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G// eccessi della riforma sopra fa predestinazio"

ne y e sopra il libero arbìtrio , scoperti in Olan-

da . ^Arminio , che li conosce , cade in altri ecces-

si . Vaniti de' rimostranti e contro-rimostranti . Il

sinodo di Dordreól , nel quale gli eccessi della

giustificazione calviniana sono chiaramente appro-

vati. Dottrina prodigiosa sopra la certezza della^

salute , e sopra la giustizia degli uomini più.

colpevoli . Conseguenze egualmente assurde della

santificazione de' bambini , decisa nel sinodo . Il

procedere del sinodo giustifica la chiesa Romana
contra i "Protestanti . V arminianismo in tutto il

suo essere , mal grado le decisioni di DordreB .

// pelagianismo tollerato , ed il sospetto del scci-

nianismo unica cagione di rigettare gli ^.Arminia-

nì. Inutilità delle decisioni sinodali nella rifor-

ma. Connivenza del sinodo di DordreB sopranna
infinita di erróri capitali ^ mentre si viene ad ap-

pigliarsi a' dogmi particolari del calvinismo . Que^

sti dogmi riconosciuti da principio come essenziali,

alla fine si riducono quasi a nulla . Decreto di

Sciarenton per ricevere i Luterani alla comunio-

ne . Conseguenza di questo decreto, che cambia lo

stato delle controversie , La distinzione degli^ arti-

coli fondamentali , e non fondamentali obbliga in

fine a riconoscere la chiesa Romana per una vera

chiesa, nella quale si può conseguire la vera sa-

lute , Conferenza di Cassel fra i Luterani , ed i

Calvinisti, .accordo, nel quale si stabiliscono de

fondamenti decisivi per la comunione sotto una
specie . Stato presente della controversia in .Ale-

magna. U opinione della grazia universale preva-

le in Francia ; e condannata in Ginevra , e fra
^li Svizzeri . La questione decisa dal magistrato .

Forinola stabilita. Errore di qu^staformola sopra

il testo ebreo. Altro decreto sopra la fede fattoio
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Ginevra . Questa chiesa accusata da Claudio dt

fare uno scisma colle altre chiese a cagione di sue
nuove decisioni . Kifiessioni sopra il testo , in cui

resta la realità nel suo essere intero . Confessio-
ne della chiesa anglicana protestante , che la mes-
sa e l'invocazione de' santi possono avere un buon
scuse .

LIBRO XV.

La Storia delle Variazioni sopra la materia della

chiesa . Sì riconosce naturalmente la chiesa visibi-

le . La difficolta di mostrare , dove fosse la chie-

sa invisibile . La perpetua visibilità nccessarìa-

iventi riconosciuta , Diversi mezzi di salvar la^

riforma in questa presupposizione . Stato in cui

era si trova la questione a cagion delle dispute

de' ministri Claudio , e Jurieu . Si viene ad essere

costretto a confessare , che si conseguisce la salute

anche nella chiesa Komana , come si conseguiva

prima della preresa riforma . Strane variazioni ,

e confessioni di fede disprezzate . Vantaggi , che

si danno a Cattolici sopra ti fondamento necessa-

rio delle promesse di Gesucristo in favore della

perpetua visibilità , La chiesa e riconosciuta per
infallibile . Suoi sentimenti confessati come regola

infallibile di fede . Vane eccezioni . Tutte le prove
contra /' autorità infallibile della chiesa ridotte a
nulla da' ministri . Evidenza e semplicità della

dottrina cattolica sopra la materia della chiesa .

La riforma abbandona il suo primo fondamento ,

confessando che la fede non si forma sop^a le

Scritture . Consenso de' ministri Claudio e Jurieu
in questo dogma . ^siurdita inaudite del nuovo
sistema della chiesa , necessarie per difendersi con-
tra le obbiezioni de' Cattolici . L' uniformità, e la

costanza della chiesa Cattolica opposta alle varia-
zioni delle chiese Protestanti . Ristretto di questa
quindicesimo Libro , Conclusione di tutta /' opera »

STO-



STORIA
DELLE VARIAZIONI

DELLE, ,; ., .

CHIESE PROTESTANTI,

LIBRO XIV.

Dair anno 1601. sino al fine dd
Secolo corrente.

[. lllrasl diJ. XLrasl di tal maniera portata all'eccesso fa ma- Eccessi ;.

teria delIaGrazia, e del Libero Arbitrio nella nuo- deiCaivi
nìsnio.ll l l.

va riforma , che non era possibile il non venire in bero aflì-
triodistrut,
to , e Idei iocognizione di tutte l'esorbitanze . Per distruggere
"'^^'^""'^-

il Pelagianismo, di cui sfavasi ostinato nell'accusa- p^"^^^'^p^'

re infetta la chiesa Romana, gli accusatori si eia- roiediBtz».

no gettati ne!!' estremità opposte : il nome stesso

di Libero Arbitrio faceva orrore . Non ve n' era

mai stato né fra gli uomini , né fra gli angioli :

non era possibile neppure, che ve ne fosse ; e gli

Stoici non aveano mai fatta più rigida j né più in-

flessibile la fatalità . La predestinazione stendeasi

per sino al male , e Iddio non meno era cagione

delle azioni cattive, che delle buone: tali erano 1

sentimenti di Lutero; Calvino gli avea seguiti , e

Beza il più famoso de' suoi discepoli avea pubblica-

Bossuet Opere T. 17. A ta



2 VARIAZIOMI
ta una breve esposizione de' punti principali della

religione cristiana , nella quale area posto per fon-

Esp. della damento, che Iddio fa tutte le cose secondo il suo
fide tf.

Riv.ii<sf. e. definito consigliai quelle eziandio ^ che sono esecra-
i,concl. I. , .,, ,

btlt ed empie.

Il peccato II, Avea spinco questo principio sino al peccato
di Adamo

,
,

. , j -1

ordinato del pnoio uomo , che secondo u suo parere , non
da Dio

.

1 1 < j j»
era stato commesso senza la volontà, e decreto di

Dio, perchè avendo ordinato il fine , ch'era di dar

2S. e. j.r»«* gloria alla sua giustizia nel supplizio de' reprobi j

\tncUt,
' ^ necessario , che abbia nello stesso tempo ordinate

le cause i che conducono a tal fine ^ cioè, i peccati,

che conducono alla dannazione eterna \ ed in ispe-

zialità quello di Adamo, eh' è la sorgente di tutti

gii altri \ di modo che la corruzione dell' opera

principale di Dio y cioè del primo uomo, non e suc-

ceduta a casoy né senza decreto , e giusta volontà

di Dio .

>rfc?!?tà
iif £' vero, che questo autore vuole nello stes»

inevitabile ' '

Ai Adamo, $0 tempo , che la volontà delP uomo , cV è stata

2htd, creata buona, siasi fatta cattiva : ma egli intende,

jj^.^ e ripete più volte , che quanto è volontario , sia

nello stesso tempo necessario ; di modo che non v*

è cosa , la quale impedisca , che la volontà di pec-

care non sia sempre la fatai conseguenza di una

dura, ed inevitabile necessità, e se gli uomini vo-

gliono replicare , che non hanno potuto resistere al-

la volontà di Dio , Beza non dice loro , come sa-

rebbe d'uopo dire, che Iddio non gli spinge al pec»

ilU.e.ì, cato, ma solo risponde , che bisogna lasciarli litigar

centra Dio y che ben sapra difendere la sua causa»

IV.
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IV. Questa dottrina di Beza eri presa da Calvi" Questa dot-

no, che sostiene in termini formali , che cAdamò Sezìpre.'n

non ha potuto evitare la sua caduta , e che non la-

scìa dì esserne colpevole , perche e volontariamente ^^: '' -^'^
r ' r

^ ^

-Deiprxdest.

caduto ; il che prende a provare nella sua istitu- "P"*^. 704.

. •JOJ. /.///.

4ione, é riduce a due principi tutta la sua dottn- f. ij,». 7.8,

na : l'uno è 3 che la volontà di Dio apporta in ogni

cosa 2 ed anche nelle nostre volontà , senza eccet-

tuarne quella di Adamo, una inevitabile necessità:

l'altro è, che questa necessita non iscusa i pecca-

tori. Da queito si vede, ch'eì non conserva se not>

il nome del libero arbitrio , eziandio nello stato

dell'innocenza: e dopo di ciò non si dee disputare Defrtd.De

s' egli faccia Dio autor del peccato j
perchè oltre ^i^ifU^X^,

iì dedurre sovente tale conseguenza , si vede trop- '^;?-'''"'f'^*

1^0 evidentemente da' principi , ch'egli stabilisce, che ^««.."«^ iU

la volontà di Dio è la sola cagione di quésta ne-

cessità imposta a tutti coloro , che cadono in pec^

cato »

Non più si contende perciò di presente del sen-

timento di Calvino, e de'primi riformatori , sopra

tale materia i e dopo aver confessato quanto ne

hanno detto, cioè , che lo stesso Dìo spìnge ì mal-

'Vagì nelle scelleraggint enormi , e cV e in qualche

maniera la cagione del peccato -, credesi aver abba-

stanza giustificata la riforma sopra quest'espressio-

ni tanto piene d' empietà , perche non si sono poi

più poste in uso per lo spazio di più dì cent* anni \

come se non fosse una prova convincente del catti-

vò spirito , nel qual è stata conceputa j ii vece:^

,

/

che i suoi autori sono trascorsi in tali bestemmie. '-

A z V.



4 Variazioni
Dftgmi che v. Tal* era dunque la fatalità , che Calvino , 6

,10 e Eeza Bcza avevano insegnata dopo Lutero i e vi aveva-
etano stati .... .

,
... . .

,

aggiunti a no aggiunti 1 dogmi, cne abbiamo veduti sopra 1^

Lutero. Certezza della salute, eia inammissibilità della giù-

. j j^ stizia. Era questo un dire , che la vera fede giu«

n.ì.eieg. sfif^cantc noti sì perde giammai: coloro, che l'han-

no, sono sicurissimi di averla, e sono con questo

,

non solo sicuri della loro giustizia presente , come

Io dicevano i Luterani, ma ancbe della loro eterna

salute, e ciò di una certezza infallibile ^ ed asso-

Iuta*, sicuri per conseguenza di morir giusti , non

ostante qualunque peccato, che possano commette-

re ; e non solo di morir giusti , ma anche di re-

star giusti nello stesso peccato, perchè senza que-

sto non poteasì sostenere il senso , che era dato a,

Xem.XiAs. questo passo di s. Paolo, i do»: 3 e la vocazione di

D.ÌO sono senza pentimento .

o ni Fede-
^'^^* Tanto Beza decideva ancora nella stessa espo-

le sicuro di gizione della fede , mentre vi dicea , che a suoi
tu» persf-

vcranja: e g^lcftt era concesso il dono della fede: che questafe-
questo e li

, ^ ^

*

principai dc , la quaV c propria 3 e partictlare apli eletti, con-.
fondamento ,„ .

'^ 6 '

della Reii. siste neli assicurarsi , ognuno in se stesso , di sua

Caivijiismo. elszìone : dal che segue, che chiunque ha questo do-

no della vera fede , dev^ esser sicuro della sua per-

c.t.tonc.t. severanza . Perchè, com* ei dice, che mi serve il

credere , giacche è necessaria la perseveranza della

fede i se non sono sicuro , che mi sarà concessa la

perseveranza ì Numera poi tra i frutti di questa

dottrina , eh' ella so/a e insegna ad assicurare la

noscra fede per l' avvenire '^ il che da esso è trova-

to di ta-iEa importanza , che coloro , die' ?gU , /

quali
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quali "Vi resistono , certamente rovesciano il princi-

pale fondamento della religione cristiana;

VII. Così la certezza, che si ha della propria fé- Ha certezi:.

de, e della propria perseveranza , non è solo una p.-ja^jaf^^e

certezza di fede, ma anche il principale fondamen-
J"j/^j'aiuò

to della religione cristiana '. e per mostrare , che 5'^"^«

neri SÌ tratta di una certezza morale o di conghiet- rebbe selci-

aio stesso ì'

tura, Beza soggiugne, che noi possìa.no sapere , se avesse data... di propria

siamo predestinati alla salute , ed essere sicuri del~ becca

.

fa glorificazione , che noi aspettiamo , f contra la
jj,-^, ^^^.^

quali satanasso ci mucve ogni guerra j sicuri, dico,

continua lo stesso , non a cagione di nostra fanta-

sia , ma per -via dì cofrclusioni tanto certe , quanto

se noi fossimo ascesi al cielo pet udirne la senten-

za dalla bocca di Dio . Non vuole , che il fedele

aspiri a minor certezza ; e dopo aver esposti i

inezzi di giugilervi , da esso posti nella notizia cer-

ta , che abbiamo della fede , la quale è in noi ^

conclude, che cori questo noi sappiamo d'essere sta-

ti dati al figliuolo giusta la predestinazione , ed il

disegno di Dio, Per conseguenza, segue lo stesso ,

poiché Iddio é immutabile , poiché la perse'veranzfi

nella fede è necessaria alla salute, ed essendo fatti

certi di nostra predestinazione , la glorificazio:ie z'i

è unita con indissolubile legame , cx>pi^'dubiteremo

della perseveranza , e finalmente di nostra salute.^

Vili. Come i Luterani non meno che i Gatto- ^-j cominci^

liei detestavano questi dogn]i , ed i Calvinisti le?- !f
*'^'^°^'

geano gli scritti de primi con più favorevole prc- Caivinismo
^ ° <^ r '^

di questi

venzioné , l'orrore di questi sentimenti , inauditi eccesssì.

àino a Calvino , spar^evasi a poco a poco nelle chie-

A 3 se



6 Variazioni
se de' Calvinisti. Ognuno andavasi risvegliando ; tro?

vavasi come cosa orribile , che un vero fedele non

potesse temere di sua salute contra il precetto dell'

Phu.ii.n. Apostolo: Operate /a vostra salute con timore e tre-

more . Se il temere della propria salute è tentazio-

ne e debolezza , come si viene ad esser costretto

a dirlo nel Calvinismo
;

perchè s. Paolo comanda

tal timore ? Una tentazione può ella cadere sotto il

precetto?

erano'con-" IX. La risposta , che n* era data , non contenta-

"orc'pre!" va . Dicevasi : il fedele trema quando considera se

PaoVo"**^' stesso, perchè in se stesso, tutto che giusto , non

ha che morte e dannazione , e sarebbe dannato s'

ei fosse giudicato con ogni rigore: ma certo di non

esserlo, che ha egli a temere ? Il futuro si dice ;

perchè s'egli abbandonasse Dio, perirebbe. Debole

ragione, perchè per altro sì tiene come impossibile

la condizione ; ed un vero fedele dee credere co-

me cosa fuor d'ogni dubbio, di dover avere la per-

severanza. Così in tutte le maniere il timore da

s. Paolo inspirato, è mandato in esilio, e la salute

è in tutto sicura.

Vanascma. X. Se rispondeasi , che senza temere per la salu-

te , vi erano molti altri gastighi , i quali sommini-

stravano giusti fondamenti al timore; i Cattolici ed

i Luterani replicavano, che il timore , di cui par-

/i;/. //. II. Igyj s. Paolo, risguardava manifestamente la salu-

te : Operate , dice , /a vostra salute con timore e tre-

more. L'Apostolo inspirava un terrore, che giugne-

va sino a temere dì far naufragio nella fede , come
AT,V/*.7.i,.

pi^j^g nella buona coscienza \ e Gesucristo stesso avea

dee-
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detto: temst! colui y che può mandar l'anima ed il ^"i'itt. x,it.

rorpo airinfsrno\ precetto che riguardava tanto i fe-

deli quanto gli altri, e die lor facea niente meno

temere la perdita dell' anima propria . Aggiugnevansi

a queste prove quelle dell'esperienza: le idolatrie, - .

e l'orribile caduta di un Salomone , ornato senza

dubbio ne* suoi principi di tutti i doni della gra-

zia; i peccati abbominevoli di un Davide; ed oltre

di ciò ognuno sentiva i suoi. Come dunque? è ella

cosa convenevole, che senza essere in sicuro cen-

tra i peccati, siasi sicuro centra le pene? e che co-

lui, che una volta si è creduto vero fedele, siaot- -

"

bligato a credere, che il perdono sia certo per es-

so lui, qualunque sia 1* abbominazione , nella quale

ei possa cadere? Ma perderà egli, chieggo io, tale

certezza nel suo peccato? Perderà dunque necessa-

riamente la memoria della sua fede e della grazia,

che ha ricevuta. Non la perderà egli? Resterà dun-

que tanto certo nel peccato , quanto nell'innocen-

za ; e purché discorra bene secondo i principj della

sua setta , vi troverà con che condannare tutti i

dubixi , che potrebbero venirgli nella mente sopra

il suo ravvedimento ; di modo che continuando %

vivere nel disordine , sarà certo di non morirvi ;

ovvero sarà certo di non esser mai stato vero fede-

le, allorché ci credeva più di esserlo : ed eccolo

in disperazione, non potendo mai sperare maggior

certezza di sua salute di quello che allora ne ave-

va avuto, né, checché egli faccia, assicurarsi mai

in questa vita di non più ricadere nello stato de-

plorabile, in cui si vede. Qual rimedio a tutto ciò,

A 4 se
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se non il concludere , che la certezza infallibile }

la quale si vanta nel Calvinismo , non conviene a

questa vita, e che non vi ò cosa più temeraria né

più perniziosa .<*

La Fede XI. Ma quanto lo è di più il tenersi sicuro, non

tenenti Q^ ncupcrarc la grazia perduta e la vera tede giù-'

jsccato?^ stificantCs ma di nory perderla nello stesso peccato i

di restarvi sempre giusto e rigenerato j di conser-

vare lo Spirito santo, ed il seme della vita, come'

si crede indubitatamente nel Calvinismo f se ven-

gono seguiti Calvino e Beza e gli altri dottori prin-

i"«fr. /x.». cipaJi jji queJJa setta .<^ Perchè, secondo essi, la fe-

de giustificante è propria de' soli eletti, e mai non

viene ad essi rapita: e Beza dicea nell'esposizione

i"4f. 4,.-j»r. cante volte citata, che la fede , ancorché sìa alle

volte come seppellita negli eletti di Dio , a fine di'

far ad essi conoscere la loro infermità , nulladimeno

non va mai senza timor di Dio e carità verso il

prossimo. Ed un poco dopo ei dicea due cose dello

?-,r.<r. s, spirito di adozione: l'una che coloro, i quali non

sono piantati nella Chiesa che per un tempo , no»

lo rieevon giammai, l'altra che coloro, i quali so-"

no entrati nel popolo di Dio con questo Spirito di

adozione , non n'escono giammai.

Qutli fot- XII. Fondavasi questa dottrina su questi passi :
icro i pajst

^

*

^ ,

dilla scrir- 7^<:^/o non e csms ritorno, sicché mentisca y ne come

(rivano ài' il figHuolo dell' iioìno y sicché si penta . Il che pari-

lo neicail me»te avea mosso a dire s. Paolo, che i doni e la

vocazione di Dio sono senza pentimento , Ma come?
Jht.Ro,Xi. non perdevasi alcun dono di Dio negli adultcrj , ne-

gli omicidj , ne' peccati più enormi , neppur nell*

ido-



ì:Iolatria? E se ve ne sono alcuni, che si posiiin©

perder almeno per qualche tempo ed in quello sta-

to, perchè la vera fede giustificante, e la presen-

za dello Spirito santo non saranno di questo nume-

ro , giacche nulla vi è di più incompatibile collo

stato di colpa che tali grafie .«* •
- '"

.

XIII. Sopra quest' ultima difficoltà ficevasì anco- Doman<i»

ra una domanda di un'estrema conseguenza ^ ed io '^'15,
^f*^T^*"

preso che sia con attenzione considerata :, perchè ^tj-seunFe-
* ° dele sarebbe

sarà la materia di una disputa importante , della stato dan-
nato in ca-

quale avremo a parlare. Domandavasi dunque ad soch'e^fos.

_ , . . -, r 1 I T-^ • T • '* morto
Hn Calvinista: II vero ledele , Davide per cagione n<ri$uopec

di esemplo, caduto in un adulterio ed in un omici-

dio, sarebbesi egli salvato, o dannato j se fosse mor-

to in quello stato prima di aver fatta la penitenza?

Alcuno non ebbe ardimento di rispondere , che si

sarebbe salvato ; perchè di tale maniera ^ cerne so-

stenere, essendo cristiano 3 che si sarebbe salvato

con tali peccati / Il vero fedele sarebbe duryque

dannato, se in quello stato morisse* il vero fedele

in quello stato ha dunque cessato di esser giusto ,

poiché non si dirà mai , che un giusto si sarebbe

dannato , se fosse morto nello stato in cui si tro-

vava i
•'

XIV. Rispondere eh' ei non vi morrà , e che fa- imbartaé»

rà penitenza, s'è nel numero de' predestinati , è un le ddCai-

non dir cosa alcuna : perchè né la predestinazione , «questa °dù"

né la penitenza, che sì farà un giorno, sono quel-
"'*"*•

le che giustificano e ci rendono santi
i altrimenti

un infedele predestinato sarebbe attualmente santi* I,

ficato e giustificato prima anche di aver la fede « '

la
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la penitenza, perchè prima di averle , certameiit,^

era di già predestinato , certamente Iddio avea di

già risoluto, ch'egli le avesse.

Se rispondesi che quest'infedele non è attual-

mente giustiiìcato, e santificato ,
perchè non ha per

anche avuta Ja fede e la penitenza , ancorché le

debba avere un giorno, dove che il vero fedele dì

già le ha avute : questo è un nuovo imbarazzo

,

poiché ne seguirebbe , ch« la fede e la penitenza

una volta esercitate dal fedele. Io giustifichino e Io

santifichino attualmente e per sempre, ancorché ei

cessi d'esercitarle, e le abbandoni a cagione di ab-

bomincvoli peccati : cosa più orribile da pensar»

si di quanto in questa materia abbiamo fin qui ve-

duto.

Questi do- XV. Dei resto, non è questa una domanda chi-
Olanda non . \ j j l • r J 1 J
* indiffc- menca : e un'a domanda che ogni tedele quando

pecca, dee fare a se stesso, o piuttosto è una sen-

tenza ch'ei dee pronunziare : se io morissi nello

stato, in cui sono , sarei dannato . II soggiugnere

dopo di ciò, ma io sono predestinato, e mi ravve-

derò un giorno , ed a cagione di questo ravvedi-

mento futuro, ora io sono santo e giusto e mem-
bro vivo di Gesucristo, è il colmo della cecità.

Q«jte dif, XVI. Mentre i Cattolici ed i Luterani, meglio
ficolti fa- ,, . I

• II • -
1 r !•

etano, che di essi ascoltati nella ntorraa, davano torza a tali

Diolti Cai- . . ,._,.... j
Tinisri ti ragionamenti , molti Calvinisti si ravvedevano ; e
rav ewe-

vedendo dall'altra parte fra i Luterani una dottri-

na più dolce, vi si lasciavano rapire . Una volontà

generale in Dio di salvar tutti gii Uomini; in Ge-

sucristo una intenzione sincera di redimerli > e

molti
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molti mezzi suflìcienti a tutti offerti, è quanto in^

segnavano i Luterani nel libro della Concordia . Lo

abbiamo veduto: vedemmo anche i loro eccessi so- ^«p.??*,

pra i me2:zi offerti , e la cooperazione del libero Ef.t.c'itl'

arbitrio: eglino entravano di giorno in giorno v'^^-i ioUd^n'ut^

che, mai in questi sentimenti,' e cominciavasi ad

ascoltarli nel Calvinismo , principalmente in O-

landa ,

XVn, Jacopo Arminio, famoso Ministro di Am- Di«pin* A»
AnniiiK? , *

sterdam , e poi professore di teologia nel!' accade- suoi ercf».

mia di Leiden, ( An. 1601 , 1602. ) fu il primo a "
*

plichiararsi nell' accademia centra le massime rice-

vute dalle chiese della Provincia; ma un uomo tan- ASf.f^tn^

IQ veemente non era atto a rattenersi fra giuste Dordifil*.

misure . Biasimava apertamente Beza , Calvino , l^'/^s^y^là'

Zanchio, e gli altri, ch'erano considerati come co- ^•''^'*

lonne del Calvinismo , Ma combatteva eccessi con

altri eccessi; ed oltre il vederlo accostarsi molto

a'Pelagiani, era in sospetto, non senza ragione, di

qualche cosa di peggio: certe parole, che gli fug-

givano di bocca , lo faceano credere favorevole

a' Sociniani , ed un gran numero de* suoi Discepoli

rivolti poi a quella parte, hanno confermato il so-

spetto.

XVIII. Ei trovò un terribile avversario nella per- Orpcsi^c
ne di Oo-

sona di Francesco Gomaro professore di teologia ni»ro
,

che
sostiene i«

nelPaccademia di Leiden , rigoroso Calvinista più Caivini-

01 quanti ne turono giammai. Le accademie si di- tode'Ri-

r . I I- . . » I ] • iiiostraut i e

visero tra questi due professori: si auraeuto la ai- t^e'Colitrs-

. . . . , . . . , . Rimostrac-
visione : 1 ministri prendeano partito, Arminio vi- ti,

de delle chiese intere nel suo : la sua morte non

ter-
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terminò il litigio, e gli animi si riscaldarono ciì til

maniera dall'una e dall'altra parte sotto nome di

Rimostranti e di Contra-Rimostranti , cioèj di Ar-

miniani è di Gomaristi , che le provIncie-unite ve-

devano imminente una guerra civile.

Maurizio principe d'Orange ebbe le Sue ragioni

per sostenere i Gomaristi. Credevasi il Èarneveld

suo nemico favorevole agli Armlniani ; e la ragic-

lie che se n'ebbe , fu il proporre una vicendevole

tolleranza, e l* imporsi agli uni ed agli altri il si-

lenzio <

d'Singe^^ XIX. Questo In fatti era il desiderio de'Rimc-
sostiene 1» jtranti . Un partito nascente , e per anche debole
ultimo par- '^

tiro, ed il non domanda che tempo per istabilirsi ; ma i min!"
Btrneveld

^

l'altro. stri, fra' quali Gomaro prevalea, voleano vincere s

ihid. ed il principe d'Orange era troppo abile e destro

per lasciar fortificarsi un partito^ eh' ei credea tane*

opposto alla sua grandezza , quanto alle massime

primitive della riforma.

I Rimo- XX. I sinodi provinciali non aveano fatto altro
stranti ov-

_ ...
•ro Armi. cHe inasprire il male 3 condannando i Rimos^tran-
niani con- . r • • r • • »

dannati ne* ti : lu nccessatio in nnc venire a rimedio maggio-
Sinodi Pro V 1. . ,. . ,

Tinciaii . re." cosi gli stati generali convocarono Un sinodo

»ion"de"" nazionale , al qual invitarono tutti i seguaci del.*a

Dordr'eftl' ^^^ religione in qualunque paese fossero , A quest'

invito l'Inghilterra, la Scozia, il Palatinato, l'As-

sia , gli Svizzeri , le repubbliche di Ginevra , di

Brema , d'Embden , ed in somma tutto i\ corpo

della riforma, che non era unito co' Luterani, man-

darono de' deputati, eccettuati i Francesi, che ne

furono impediti da alcune ragioni di stato ; e c^i

tutti
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fuztì questi deputati uniti a quelli il tutte le pro^

vincic-uiiice, fu composto il famoso sinodo di Dor-

drefì, di cui ci è d'uopo al presente Io spiegare la

dottrina ed il procedimento.

XXI. L' apertura di quest'adunanza fu fatta il Anerturi

1 14. di novembre idi», con un sermone di BaU

tassar Lidio ministro di Dordredt , Le prime ses-

sioni furono impiegare nel regolare diverse cose di

disciplina , o di procedimento , e non si cominciò

propriamente a parlare della dottrina che il dì i4'

di dicembre, nella trentesima prima sessione.

XXII. Per Intendere di qua! maniera vi si proce-? . ..^ La di?put»

(iette, bisogna sapere, che dopo molti libri e mol- ridotta *

r , ,. . . r ., •
«i"<5i'e capJc

ce conterenze la disputa si era m nne ridotta a cin- Dkhiara-
. TI . j I j . -1 zionede'

que capi. Il I. riguardava Ja predestinazione, il 2» Rimostrane

l'universalità della redenzione ; il 3. ed il 4. che ràirsoV» I

sempre trattavansi insieme , risguardavano la corru-
'^'^'^^''^ "^'

sione dell'uomo, e la conversione; il 5, risguarda-

va la perseveranza

.

Sopra questi cinque capi i Rimostranti aveano '

dichiarato in generale in pieno sinodo per bocca di

$'mone Episcopio professore di teologia in Leiden ,

il quale sempre si fa vedere lor capo, che uomini

di gran nome e di gran riputazione nella riforma

aveano stabilite delle cose, le quali non erano con-

formi colla sapienza di Dio , né colla sua bontà e

giustizia, né coIT amore , che Gesucristo portava

agli uomini, né colla sua soddisfazione e suoi meri-

ti, né colla santità della predicazione e del mini-

Sterio , né coli' uso de' Sacramenti , né in fine co'

doveri del cristiano. Questi grand" uomini 3 ch'egli-

no



i4 Variaziomì
no volcano tacciare, erano gli autori del I-a riforma j

Calvino, Beza , Zanchio, e gii altri , che lor non

era permesso il nominare , ma che non aveano la-

Stts. jii. sciati senza censura ne' loro scritti . Dopo questa

dichiarazione generale di lor sentimento, si spiega-

rono in particolare sopra i cinque articoli 3 e la lor

dichiarazione assaliva principalmente la certezza

della salute 3 e Tinimmissibilità della giustìzia: dog»

mi j co' quali precendcino essere stata mandata in

rovina la pietà nella riforma , e disonorato un no-

me sì bello , Riferirò la sostanza di tal dichiara-

zione de' ì^imostrantì , affinchè meglio s' intendi

qual fosse la principal maceria della deliberazione j

e poi delle decisioni del sinodo

c;o ch'e- XXIII. Sopra la predestinazione, dlceano , che non

dichiara- do'Vfasì riconoscere in Dio alcun decreto assoluto. ,
«ione ne'
Rimostrai)- con CUI €gli avcssc Tìioluto di dare Gesuctisto a' xo=
ti sopra o-

, ! j
gni capo lì eletti, neppure di dare ad essi soli con una vo-
j^rtic ;lare . ^ 7 r j ì -r • 7
s'>praiaPre-. caziom ejpcace la jedi i la giusttjicazione ^ la perse-

6e. verama 3 e la gloria^ ma eh egli avea stabilito Gè-

Uid,
sucristo redentore comune di tutti , e risoluto con-

questo decreto di giustificare e salvare tutti coloro ^

che avessero creduto in esso , e nello stesso tempo di

dare a tutti ì mezzi sufficienti per esser salvi: che

alcuno non periva per non aver que' mezzi ^ maper

essersene abusato ; che f elezione assoluta e distinta.

de' particolari facevasì a riguardo della lor fede e

della lor perseveranza futura ^ e che non vi e^ra ele-

zione se non condizionata : che la riprovazione fd-

ceasì parimente a riguardo dell* infedeltà e della

perseveranza in un sì gran male .

XXIV.
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XKlV» Agaiugneano due punti degni diparticela- Domina

re considerazione : 1 uno, che tutt i bambini de «ranti so-

r T I- -r • I II' • pra il Eat-
fedeli erano santihcaci » e che quelli 3 1 qua- tctimo de»
1. . ° 11 1 II • Bambini, e
il morivano avanti 1 uso della ragione , non eran quello che

annati ; I altro , che a più forte ragione quel- concludere,

li , che morivano dopo il battesimo avanti V uso
1 M . ..13 Jrt,t,i9,
delia ragione 3 neppure erano soggetti alla danna* ma.

zione a

Dicendo che tutti i bambini de' fedeli erano san-

tificati, non facevan altro , che ripetere ciò , che

abbiamo chiaramente veduto nelle confessioni di

fede de' Calvinisti; e se erano santificati 3 era cosa

evidente^ che non potevan esser dannati in quello

stato. Ma dopo questo primo articolo j il secondo

sembrava inutile; e se questi bambini erano cèrti

della loro salute avanti il battesimo , molto più 1*

erano dopo lo stesso e Con fine dunque particolar*

fu posto questo secondo articolo, ed i Rimostranti

voieano notar l'incostanza de' Calvinisti , che da

una parte per salvare il battesimo dato a tutti que'

bambini , diceano eh' erano'''tutti santi e nati neli' . ^^

aHeanza 3 della quale per conseguenza non poteasi

negare ad essi il contrassegno ; e per salvare dall'

altra parte ia dottrina deirinaramissibilità della giu-

stizia , diceano che il battesimo dato a' bambini non

aveva il suo effetto se non ne' predestinati: di mo-

do che i battezzati ^ che poi viveano male , noa

erano mai stati santi, neppur col battesimo , che

nella loro infanzia aveano ricevuto.

Osservate, vi supplico, giudizioso lettore, l'im-

portante dif&coltà: ella è importante per decadere

$0-
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sopra r inammissibilità j e sarà cosa curiosa il vedere

quello, che il sinodo sarà qui per dire.

DieKUfi- XXV. Rispetto al secondo capo , che risguarda 1'

«ione de* . i. > t n t • i- • t^ •

Riinostran. universàlita della redenzione, dicevano iRimostran-

uni'v''er*saii. ti, che il pYSzzo pagato dal figliuolo dì Dio non era

^Ift'X^M'. solo sufficiente a tutti , ma attualmente efferto per

^
tutti e per ognuno degli uomini \ che alcuno non era

escluso dal frutto della redenzione con decreto asso-

luto , né in altra maniera , che per suo mancamento ;

che Iddio pregato dal suo figliuolo avea fatto un nuo-

to trattato cogli un mini tutti , benché peccatori e

dannati. Diceano , che con quel trattato egli si era

obbligato con tutti a dar loro que* mezzi sufficien-

ti, de' quali aveano parlato : che nel rimanente la

temitsione de' peccati meritata a tutti non era data

attualmente , che per la fede attuale , colla quale

credevasì attualmente in Gesucristo , con che face-

vano intendere, che colui , il quale perdeva a ca-

gione de'.suoi peccati la fede attuale , che ci giu-

stifìca, pcrdea parimente con essa la grazia giusti-

4rt. 4. ìt, ficante , e la santità: in fine dicevano ancora , che

alcuno non dcvea credere , che Gesucristo fosse mor-

to per esso luiy s'egli non era di coloro 3 per li[qua-

li egli era morto in effetto: dì modo che i riprova-

ti ) quali da alcuni erann creduti quelli , per cui

Gesucristo non era morto , non doveano credere , eh*

ei fosse morto per essi. Quest'articolo più esprimea

dì quello, che appariva esprimere: perchè l'inten-

zione era di mostrare , che , giusta la dottrina di

Calvino e de' Calvinisti, i quali metteano per do-

gma indubitsibiie, che Gesucristo non fosse morto ^

che
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che per li predestinati , e non fosse morto In mo-

do alcuno per li reprobi, veniva in conseguenza ,

che per dire, Gesucristo è morto per me , era ne-

cessario esser certo di una certezza assoluta della

propria predestinazione e della propria eterna salu-

te , senza mai poter dire : Egli è morto per me ;

ma io mi ho reso inutile la sua morte e la sua re-

denzione : Dottrina che gettava a terra tutte le

prediche , nelle quali non si cessa di dire a' Cri-

stiani, che vivono male, che si sono resi indegni

di essere stati redenti da Gesucristo . Quest' era

ancora uno di quegli articoli , ne' quali i Rimo-

stranti sosteneano , che gettavasi a terra nella ri- =*> '

'

forma tutta la sincerità e la santità della predica-

zione , non meno che questo passo dì s. Pietro :

^•^''>'-^^'

Hanno rinnegato il Signore, che li avea redenti ^ e

si hanno meritata un improvvisa rovina, «?;-/-f^ /

XXVI. Sopra il terzo e quarto capo , dopo aver r^a'ororfof-

trina s( pra

detto , che la grazia era necessaria ad ogni bene ,
ji tfrz» e

quarto ca-

non solo per condurlo a fine, ma anche per dargli pò.

principio, soggiugneano , che la grazia efficace non

era irresistibile . Questo era il lor detto , e quello Ead.sas,... '^uld,

de' Luterani, de'quali si vantavano seguir la dot-

trina. Voleano dire, che si potea resistere ad ogni

sorta di grazie", e con questo, come ognuno vede .

pretendeano , che quantunque la grazia fosse data . •
"^

.

inegualmente y Iddio ne dava ^ ne offeriva una suf-

ficiente a tutti coloro i a quali era annunziato il Van-

gelo , eziandio a coloro , che non gìugnevano a con-

vertirsi ; e che la offeriva con un desiderio sincero

C serioso di salvarli tutti , senza fare due personag-

Bossuet Opere T. IV. .B ^/,
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l' y fi'igsndo di voler salvarli y e non lo volendo in

effetto , e spìgnsndo segretamente gli uomini a pec-

cati ^ che pubblicamente erano vietati da esso. EgH-

no se la prendeano direttamente in tutti questi luo-

ghi centra gli autori della Riforma i
e centra la

vocazione poco sincera , che attribuivano a Dio ,

allorché egli chiamava quanto airestcriore coloro ,

che in effetto egli aveva esclusi dalla sua grazia

predestinandoli al male.

Per mostrare quanto Ja graeia fosse resistibile

(bisogna permettere tali espressioni, ch'erano con-

sacrate dall' uso per evitare la prolissità ) aveano

^r». 7. ìt. posto un articolo, il quale dicea , che come / UO'

mo potea colla grazia dello Spirito santo far più be-

ne dì quello , eh' eì faceva , ed allontanarsi dal

male più di quello , eh' ei se ne allontanava ; co-

sì sovente ei resisteva alla grazia , e rendevala

inutile

,

Dichiara- XXVII. Sopra la perseveranza decideano , 'che

Riiuostran- Iddio dava a veri fedeli rigenerati dalla sua grazia

TnimiMibi. de' mezzi psr conservarsi in quello stato \ che po-

tìiustisia*.
teano perdere la vera fede giustifcante , e cadere in

peccati incompatibili colla giustificazione , ed anche

in peccati atroci t perseverarvi , e morirvi , risorger-

ne anche mediante la penitenza , senza esser nulla-

Ead. Sta, dimeno costretti dalla grazia a farla . Ecco ciò y

''*^''
' che inculcavano con maggior forza, detestando ^ di-

ceano , con tutto il lor» cuore que' dogmi empj , e

contra/J a' buoni costumi, ch'erano tutto giorno spar-

si fra i popoli ; che i veri fedeli non potèano cadere

in peccati di malizia 3 ma sclamsntc in peccati d"

ign'j^
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ignoranza, e di debolezza: che mn poteano perdete

la grazia : che tutti i peccati del mondo ridotti in

uno non poteano rendere inutile la lor elezione , ne

loro toglierne la certezza ; cosa , soggiugneano , ihe

apriva la porta ad una sicurezza carnale , e perni'

ziosa : che i peccati, per quanto fossero orrìhilì , non

erano imputati ad essi : che tutti i peccati presentì ,

e futuri lor erano anticipatamente rimessi', che fra /'

eresìe , gli adulterj , ed omicidj , per li quali potreb-

bon éssert scomunicati , non poteano totalmente , e fi-

nalmente perdere la fede .

XXVIII. Queste due parole totalmente , efinalmen- Due par©!*

te erano quelle , sopra le quali principalmente ag- sopt-a le

giravasi la contesa . Perder© la fede , e la grazia ra^vad tutta

della giustificazione totalmente , era il perderla af- chfpoteaiJ

fatto per certo tempo: perderh finalmente , era il gj^^i^/*

perderla per sempre, e senza rimedio . L*uno e l"
Totéimen.

*^
te , e final-

altro era tenuto come impossibile nel Calvinismo ,
"tents

,

ed i Rimostranti detestavano V uno e_ 1* ahro di

questi eccessi « \

XXIX. Gonchiudeano la dichiarazione della lor contr» u
dottrina, dicendo, che come il vero fedele potea "gn^^^iiu,

nel tempo presente esser certo della sua fede, e del- ^*«

la sua buona coscienza, potea parimente esser certo

per quei tempo, s'ci vi morisse , della sua salute Art.j. «a»

eterna ; potea parimente esser certo di poter per-

severare nella fede , perchè per questo la grazia

non gii mancherebbe giammai : ma eli' ei fosse cer-

to di far sempre il suo dovere , non vedeano poter

esserlo t ni essergli necessaria una tal certezza

.

XXX. Se vuoisi ora comprendere in poche paro-
fo"^*^^^""

B 1 -M
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m'srtranti : Je tutta la lor dottrina, n'era il fondamento , che
Che non vi

era alcuna non vI fossc aicun* clezione assoluta, né prerererza
prffercnw
gratuita gratuita, colla quale Iddio preparasse a certe persone
pegli ti et-

, , . .

ti. elette , e solo ad esse , mezzi certi , per con-

durle alla gloria, ma che Iddio offerisse a tutti gli

uomini, ed in ispezialità a tutti coloro , a' quali

era stato annunziato il Vangelo, de' mezzi sufficien-

ti per convertirsi, de'quali gli uni si servivano, e

gli altri non si servivano , senza impiegarne alcun

altro per i suoi eletti, come altri non ne impie-

gava per li reprobi : di modo , che 1' elezione non

fosse che condizionata , e che se ne potesse deca-

dere col mancire alla condizione. Dal che conclu-

devano in primo luogo , che sì potea perdere h
grazia giustificante , e tot.ilments , cioè tutta inte-

ra , t finalmente , cioè senza rimedio ; in secon.'lo

luogo, che non potevasi in conto alcuno esser cer-

to della sua salute.

In eh; con- XXXI. Ancorchò I Cjttolicì non convenissero
venivano i

,
. . . .

,

Cattolici con esso loro nel principio , convenivano pero nel-
co' Rimo-

I I I • ^ I !•

«tranci. Ic due Ultime conseguenze, le quali erano tuttavia

stabilite da essi sopra altri principi, che in questo

luogo non abbiamo a spiegare
i e convenivano anco-

ra, che la dottrina de' Calvinisti contraria a que-

ste conseguenze foss' empia , ed aprisse la porta ad

ogni sorta di colpe .

In che con- XXXII. I Luterani convenivano ancora in questo
t-jtesse la punto co' Cattolici , e co' Rimostranti . Ma la diffe-

fra'Cattoii- renza fra i Cattolici , ed i Luterani è , che questi
CI, 1 Luterà. *

ni
,
ed i Ri. negando la certezza di perseverare riconoscevano

mostranti .
i n • •

una certezza della giustizia presente, nel che era-

no
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no seguiti -Id.' Rknoscranti ; ma i CàttrJ'ci differi-

vano dagli uni , e dagli altri , sostenendo che non

si poteva esser certo nò delle sue buone disposi-

zioni future , né anche delle sue buone disposizioni

presenti, delle quali fra le tenebre del nostro amor

proprio avevano sempre fondamento di non fidarsi:

di modo che la confidenza,^ che avevamo dalla par-

te di Dio, non toglieva affatto il dubbio, che ave-

vamo di no: stessi.

XX5ÌIII. Calvino , ed i Calvinisci combatteano rcaìvini-

centra la dottrina degli uni , e degli altri , e so- '/gu^llla'ed

stenevano a'Luterani, ed a'Rimoscranti , che il ve- »s'» *"'»•<

ro fedele era certo non solo del presente , ma an- -

che dell'avvenire, e certo per conseguenza di non , i

perder giammai né totahnentc , cioè affatto , né fi-

nalmente , cioè senza rimedio, la grazia giustifican-

te , né la vera fede una volta ricevuta .
•"

..

XXXIV. Lo stato della quistione , e i diversi DoTninda
1 . ^ . . _ I ... de' Rìdi <1-

sentim^nti sono ben mtesi , e per poco che il si- strami, che

nodo di Dordre^ì^ abbia voluto parlar chiaramente , z'uss^/ch'u-"

sì comprenderà senza difficoltà alcuna, quale ne sa-
""'^"'^'

rà stata la dottrina; tanto più, che i Rimostranti, J^'^^-

dopo la loro dichiarazione , aveano citati coloro ,

che si fossero lagnati spiegarsi malamente la loro

dottrina, acciocché rigettassero schiettamente tutto

ciò, di che si credessero ingiustamente accusati ;

e di più aveano pregato il sinodo di spiegarsi di-

stintamente sopra gli articoli, de' quali si servivano

alcuni per render odiosa tutta la riforma.

XXXV, Se mai fu necessario il parlare con ischiet- Decisicne

tezza , lo fu dopo una tal dichiarazione, ed in si.
deisiucdo.

J5 3 niili
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«iIH éonglunture. Ascoltiamo dunque ora la òecu

6Ìcne del sinodo

.

Egli pronunzia sopra i cinque capi proposti in

quattro capitoli, perchè , come abbiamo detto , il

terzo , ed il quarto capo andavano sempre insieme»

Ogni capitolo ha due partì : nella prima si stabili-

sce, nella seconda si rigetta, o si disapprova. Ecco

la sostanza de' canoni
; perchè cosi i decreti di que-

sto sinodo furono denominati

.

Decisione XXXVI. Sopra la predestinazione , e 1* elezione
del Sinodo

, ,

sopra il pri. decidcasi , che il decreto e assoluto , ed immuta"
tuo capo :

, .

Zi. fede ne' bi/c : che Iddio da la vera e vìva fede a tutti quel-

li certezza // , ch' cgH vuol togliete alla dannazione comune , e

te .
* " "' ad essi soli : che questa fede è un dono di Dio : che

tutti gli e/etti sono nel tempo loro certi della loro eie-

zioney benché non nello stesso grado, ed in egual mi"

.„ sura : che questa certezza loro viene non esaminando

^rt. II. «ir / segreti di Dio , ma osservando in essi con un santo

diletto , e con una gioja spirituale i frutti infallibt'

lì deir elezione , quali sono la vera fede , il dolore

de* proprj peccati , e gli altri : che il sentirrrento , e

la certezza di hr elezione li rendono sempre miglìO"

ri : che coloro , i quali per anche non ha)fno questo

sentimento efficace e questa certa confidenza , deb-

bono desiderarla : ed in fine , che questa dottrina

non dee mettere in timore se non coloro , che attae-

Mti al mondo non sì convertono con serietà . Ecco

di già per li soli eletti colla vera fede la certezza

della salute ; ma tutto ciò sarà spiegato di poi con

chiarezza maggiore.

Deeisìone XXXVII. L' artìcolo XVII. decidc , cU /a pa-
sopra ilBac*

rola
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Yola dì Dìo dichiarando santi i bambini df fedeli tcsimo àc
j. f, ut Bambini:

no» per natura y ma per / aueanza ^ nella quale so-

no compresi insieme co" lor genitori ^ i genitori fede- ^'*- '7-

// non debbono dubitare dell' e/ezìone , e della salu-

te de' loro figliuoli , che muojono in tenera età

.

In quest* articolo il sinodo approva la dottrina s%f,,v.x-,.

de' Rimostranti, da'quali abbiamo udito dire distin-

tamente la stessa cosa : non vi è dunque cosa più

certa fra i nostri avversar) , che un articolo, il qua-

le si vede egualmente insegnato da* due partiti. La

continuazione ci farà vedere , quali ne sieno le

conseguenze .

XXXVIII. Fra gli articoli disapprovati trovasi ^ondinna^
^ ^ £ioiie di co.

quello , che vuole , essere dipendente la certezza ^^royche
^ ^ negavano

della salute da una condizione incerta ; cioè , che la certezza
'

della sala-

si condannano coloro, che insegnano, che si hacer- te.

tezza di esser salvo perseverando a viver bene , fi',^,,,.f j^

ma che non si ha certezza di viver bene , eh' era

precisamente la dottrina , che abbiamo udita esse-

re insegnata da' Rimostranti . Il sinodo dichiara as-

surda questa certezza incerta , e per conseguenza

stabilisce una certezza assoluta , eh' ei procura di

stabilire ancora colla Scrittura : ma non si tratta

di prove, trattasi di bene stabilir la dottrina , e

d'intendere, che il vero fedele, secondo i decreti

di Dordred, non solo dev' essere certo di sua sa-

lute, supposto eh' ei faccia bene il suo dovere ,

ma dev' anche esser certo di ben farlo, per Io me-

no nel fine della sua vita. Tuttavia questo per an=.

che è un nulla, e vedremo questa dottrina assai più

chiaramente decisa. -'
.

B i " XXXIX.
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ti Fede XXXIX. Sopia la materia della redcrizioiie , €

tedi nuovo della promessa di grazia , si decide eh ella a tutti

ta ne* soli i popoli e tndiijerentemente annunziata : per loro

mancanza coloro j che non vi credono, la rigettano,

e per la grazia ì veri fedeli t abbracciano: ma gli

eletti sono i soli, a' qua/i Iddio ha risoluto di dare

la fede giustificante , dalla quale sono infallibilmen-

te salvati' Ecco dunque per la seconda volta lave-

rà fede giustificante ne' soli eletti : sarà necessario

poi vedere ciò, che avranno coloro , che non con»

tinuano a credere sin al fine,

r? foonera. ^^' H Sommario del quarto capitolo è, che quan-

sione come dunque Iddio chiami seriosamente tutti coloro , a*

quali è annunziato II Vangelo, cosicché se perisco-

Art. li, "° * "0" ^ P^^ mancanza di Dio ; avviene tuttavia

qualche cosa di particolare in quelli, che si conver-

tono, chiamandoli Iddio efficacemente , e dando lo-

ro la fede, e la penitenza . La grazia sufficiente

degli Arminiani , colla quale il libero arbitrio si di-

scerne da se stesso, è rigettata come un dogmaTr.*

nu. lagiano . La rigenerazione è rappresentata come fa-

cendosi senza di noi, non dalla parola esteriore , o

da una persuasione morale, ma da una operazione,

che non lascia in potere dell' uomo /' essere rigene-

rato , ovvero il non esserlo ,
1' essere convertito ,

ovvero il non essere convertito : e nulJadimeno ,

dicesi in quest'articolo, quando la volontà è rino-

vata, è non solo spinta, e mossa da Dio, ma ope-

ra essendo mossa da esso , e T uomo è quello , che

crede , e che sì pente

.

La volontà noii opera dunque ^ se non quando è

cor.-
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cdnvcrtita , e rinovata. Ma come non opera ella j

quando «i comincia a desiderare la propria conver-

sione, e a domandare la grazia della rigenerazio-

ne ? o pure aveasi di già quando si cominciava a

domandarla? Questo doveva essere spiegato, e non

dire generalmente , che la conversione , e la rige-

nerazione si fanno senza di noi. Vi sarebbero mol-

te altre cose da dirsi in questo luogo , ma non si

tratta di disputare: basta il ben far intendere sto-

ricamente la dottrina del sinodo addotto .

XLT. Dicesi nell'articolo XIII. che la maniera 3 Certezga.

nella quale in noi succede V operazione della gra-

zia rigenerante , non può concepirsi : basta il con-

cepire, che con questa grazia il fedele sa e sente,

eh' ei crede ed ama il suo Salvatore , Sa e sente ,

ecco neir ordine della cognizione quello eh' è di più

certo, sapere e sentire.

XLII. Leggesi nel!' articolo XVI. , che siccome Contimja-
zione delia

il peccato non ha tolta la natura all' uomo , né il «tessa mate.
ria ,

Silo intelletto, né la sua volontà; così la grazia rl-

Ibid
generante non opera in esso , come tn un tronco , e

in un pezzo dì legno destinato al fuoco : conserva

le proprietà alla volontà, e non la costrtgne in con^

io alcuno suo malgrado , cioè non la fa volere sen- .. ,.

la Volere. Che strana teologia ! Non è un voler

imbrogliare ogni cosa lo spiegarsi così debolmente '

sopra il libero arbitrio? ^, ; ^--t- .%*?{,, "Jìi

XLIII. Fra gli errori rigettati trovo quello , che cu Abita

insegna, che nella vera, conversione deir uomo Idrdio

non può mettere per infusione delle qualità , degli ^^'' '•

abiti , s de' doni j e che la fede , dalla quale mi
^sia-
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siamo tft primo luogo convertiti , e per la quale sia-

mo nominati fedeli , non é un dono, ed una qualità

infusa da Dìo , ma solo un atto dell uomo . Godo

d'intendere 1* infusione di queste nuove qualità , e

dì questi abiti nuovi: ella ci sarà di un grand aju-

to per ispiegare laverà idea della giustificazione, e

far vedere con qual mezzo ella si può ottenere da

Dio. Perchè non credo, che possa cadere in dub-

bio , che in coloro , i quali sono in età di co-

gnizione, non sìa questo un atto di fede , inspira-

to da Dio , che e' impetra la grazia di riceverne

l'abito insieme con quello dell'altre virtù. Pure l'

infusione di quest' abito non ne sarà men gratuita

,

come a suo tempo vedrassì ; ma passiamo innanzi :

bisogna ora venire all'ultimo capitolo, eh' è il più

importante, perchè vi si dovea spiegare distinta-

mente, ed a fondo ciò, che avrcbbesi a rispondere

a'rìmprocci de' Rimostranti sopra la certezza della

salute, e r inammissibilità della giustizia.

Oi e non sì XLIV. Sopra l'inammissibilità ecco quanto si dice:
può perde-
re la giusti. Che in cene azioni particolari . i veri fedeli posio-
ria . Prodi.

, . . . . .

giosa rfot. no alle volte ritirarsi , e si ritirano in eletto col

Sinodo , loro vizio dalla direzione della grazia per seguire

jf
la concupiscenza , sino a cadere in atroci delitti ;

che con questi peccati enormi offendono Dio ^ si ren-

dono rei di morte, interrompono l esercizio dellafe-

de ^ fanno una gran piaga nella loro coscienza ^ e p^r-

^«oalle volte per un tempo il sentimento deila gra-

zia , O Dio! è egli possibile, che in quello stato

detestabile no» perdano che ;/ sentimento della gra-

zia, e non la grazia stessa, e non lo perdano , che

alle
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alle vo/te ? Ma non è ancor tempo d' esclamare . An.e.tiej.

Ecco di assai peggio : Iddio in quelle cadute funeste

non toglie loro affatto il suo Spirito santo , e no» li

lascia cadere sino a decader dalla grazia dell'ado-

zione, e dallo stato della giustificazione, né sino a

commettere il peccato in morte , contro, lo Spirito

santo., ed esser dannati. Chiunque è pertanto ve-

ro fedele , ed una volta rigenerato dalla grazia ,

non solo non perisce ne' suoi peccati, ma nel tem-

po, in cui vi si abbandona , non decatde dalla gra-

zia dell'adozione, e dallo stato della giustificazio-

ne . Sì può mettere più chiaramente Gesucristo

insieme con Belial , e la grazia insieme col pec-

cato ?

XLV. Per verità pare, che il sinodo voglia pre- in qnai

servare i veri tedeh d» alcuni peccati , allorché non cade

dice , che non sono abbandonati sino a cadere nel deie

.

peccato in morte , contra lo Spirito santo , nomi- -

nato irremissibile dalla Scrittura : ma se intendono

con queste parole altro peccato , che quello dell'

impenitenza finale , non si sa più , che cosa sia i ,

non essendovi alcun peccatore, in qualunque ecces-

so , ch'ei sia caduto, cui non debba farsi sperare

la remissione de* suoi peccati . Lasciamo tuttavia

al sinodo qualunque spiegazione di questo peccato,

che immaginare si voglia : basta , che noi chiara-
\

mente veggiamo giusta la di lui dottrina, che tutti

ì peccati, che nominar si possono, per cagione di

esempio, un adulterio tanto continuato , ed un omi-

cidio tanto meditato, quanto quelli di un Davide ,

l'eresia j l'idolatria stessa con tutte le sue abbo-

mi-
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miiiazioni, ne' quali peccati, fuor d'ogni dubbio i

secondo ii siiioJo può cadere un vero fedele ,
/><>/-

sono jtars insieme colla grazia deIf adozione y e col-

lo stato della gìiatificazione .

u Sinodo XLVI. E non dee dirsi , che per questo stato I)

fchiettj- sinodo solamente intenda il diritto alla salute , che
mente,

j-esta Sempre nel vero fedele, cioè, secondo il si-

nodo, nel Predestinato, in virtù della predestina-

zione: perchè per io contrario qui si tratta del di-

ritto immediato, che si ha alla salute per la rige-

nerazione, e per la conversione attuale , e dello

stato per cui si viene ad essere non destinato, ma

in effetto in possesso tanto della vera tede , che

della giustificazione. La quistione è in somma non

di sapere, se un giorno avrassi questa grazia , ma

se decader se ne possa un sol momento dopo di

averla avuta. Il sinodo decide per la parte negati-

va. Rimostranti, non vi lagnate: visi parla per Io

meno liberamente , come Io avete desiderato ', e

tutto ciò, che voi dite credersi di pernizioso nel

Partito da voi accusato, tutto ciò, che vi rigetta-

te con tanto orrore , in termini formali vi è de-

ciso .

Le gran XLVII. Ma per togliere ogni equivoco , bisogna

Tot^imen- Vedere nel sinodo queste parole essenziali , total-

mcntiT'*' mente , e finalmente , sopra le quali abbiamo fatto

vedere, che tutta aggira vasi la contesa : bisogna ,

dico, vedere, se permettesi a' Rimostranti il dire

per cosa certa , che un vero fedele possa decade-

re , e totalmente , e finalmente dallo stato della giù-

stìficazìonf . il sinodo , per non ci lasciare alcun

dub-

menti ,

Sttf. », 27
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dubbio del suo sentimento centra la peràita conc-

ie , dice, che A-r seme?iza unmortatie -^ colla quale i

veri fedeli sono rigenerati , resta sempre in essi mal-

grado la loro caduta . Centra la perdita finale io

stesso sinodo dice, che un giorno riconciliati sen-

tiranno dì nuovo la grazia: non la ricupereranno ", Art. %. .
,

il sinodo ben si guarda da questa espressione : la ^

sentiranno dì nuovo . Di modo che ( segue ) suc-

cede, che ne perdono totalmente la fede, e le gra^

zìa, ne r:stano finalmente nel loro peccato sino a

perire .

Fxco quanto parmi detto a sufficienza per Tinam-

mìsslbilità. Veggiamo quanto alla certezza.', ; e.

XLVIll. I veri fedeli, dice il sinodo, possofi ^^-
^^[{"IWl^^

ser certi , e lo sono di loro salute , e dì loro perse- " > «Ji"»''- '

veranza , giusta la misura della fede» colla quale ihìd^Art.».

credono con certezza dì essere ^ e dì restare mem-

bra vive della chiesa , di avere la remissione de'lo-

Yo peccati y e la vita eterna: certezza, che lor non

viene da una rivelazione particolare , ma dalla fe-

de delle promesse , che Iddio ha rivelate nella sua

parola , e colla testimonianza dello Spìrito santo j ed

in fine da una buona coscienza , e da una santa , e

leriosa applicazione air opere buone

.

XLIX. Ag^Jugnesi , per non lasciar di dire cosa O?"' 'ff^''-
DD o y r rezza ima

alcuna, che nelle tentazioni^ e ne* dubbj della car- tenrazioue.

ne, che sì hanno a combattere , non sempre si sente luìd. art. i,

questa pienezza di fede , e questa certezza della

perseveranza', affinchè ogni qual volta si sente qual-

che dubbio , e non si osa promettersi con intera

Cirrtczza di fcmpre perseverare nel proprio dove-
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re , si senta di essere obbligato a considerare il

dubbio come un movimento, che vien dalla carne,

e come una tentazione , che dcv' essere combat-

tuta .

Totainien. L, Si numerano poi fra gii errori rigettati , chf

mcntt .
' i veri fedeli possati* .decadere , e decadano spessQ

. j totalmente, e finalmente dalla fede giustificante ^

dalla grazia , e dalla salute , e che non sì possa du'

rame questa vita avere certezza alcuna della futura

perseveranza senza speciale rivelazione-, dichiarasi,

che questa dottrina riconduce i dubb) de' Papisti

,

Céne. Tri. perchè in effetto la certezza senza rivelazione spe-

Can\ te,
' cialc è condannata nel concilio di Trento

.

^ ,. LI. Domanderassi come si accordi colla dottrina
Come l'uo-
"'o s'U'tifi. dell' inammissibilità ciò, eh' è detto nel sinodo, che
«ato resta

_ . . r
tcodiajor- a cagione de' gravi peccati ì fedeli , che li com-
te •

mettono, st rendono rei di morte . Questo è facile

-«p. ». 41. j^ conciliarsi co' principi della nuova riforma, nel-

la quale si sostiene, che il vero fedele, per quan-

to sia rigenerato, resta sempre per la concupiscen-

za reo di morte , non solo ne' suoi peccati gravi ,

e leggieri , ma anche nelle sue opere buone : di

modo che lo stato , che ci remie rei di morte ,

non impedisce, che secondo i termini del sinodo ,

si resti in istato di giustificazione , e di grazia .

Contfaddi- Lij^ jyig \^ ^^q non abbiamo noi detto , che i
sione della

Dottrina nostri riformati non potevano negare, e non nega-
d«'Calfini

. ^ , , .... . .

»ti. vano in tatti, che se morivasi in que peccati senz

averne fatta la penitenza , si sarsbbe incorsa la

dannazione? E" vero, per la maggior parte lo con-

fessano; «d ancorché il sinodo nuli» decida in cor-

po
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pò sopra tale difficoltà , ella vi fu proposta , com0

vedremo , da alcuni de§ii Opinanti . Per verità è

cosa molto stravagante, che si possa restare in uà

errore, in cui non si può evitare una contraddizio- \

ne sì manifesta, quanto quella, nella quale si rico-

nosce esservi uno stato di grazia , nel quale tutta-

via morendo si verrebbe ad esser dannato. Maque-»-

sta dottrina ha molte altre contraddizioni: eccone

uria senza dubbio , che non è mcn sensibile della

precedente « Nella nuova riforma la vera fede è in-

separabile dall'amore di Dio, e dall'opere buone,

che ne sono il frutto necessario j questo è il dogma

più sodo di questa religione , ed ecco tuttavia cen-

tra questo dogma la vera fede non sofo senza le

opere buone, ma anche in mezzo a' più gravi pec-

cati . Pazienza : non è questo per anche il tutto :

veggo un' altra contraddizione non men manifesta

nella nuova riforma , e secondo il decreto del sì-

nodo stesso : Tutti i bambini de' fedeli sono santi , '^'«f. *. i«-

ed è certa la loro salute. In questo stato sono dun-

que veramente giustificati j dunque non possono né

decadere dalla grazia, ed il tutto sarà predestinato

nella nuova riforma , né possono , il che è molto

stravagante, aver alcun figliuolo, che non sia san-

to, e predestinato, com' eglino lo sono: co^ tutta

la loro posterità è certamente predestinata, ed un

reprobo non può mai uscir di un eletto. Chi l'ose-

rà dire ì Eppure chi potrà negare > che una sì pa-

tente, e sì stravagante assurdità rei sia chiaramen- :

te contenuta ne'prìnqipj del r-'?dc , ^ nella dottri-

na della inamrr.lssibilirà? Tutto vi è dunque pieno di
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assurdità manifeste . Tutto è contraddittorio di una

stravagante maniera : ma è parimente sempre ef-

fetto dell'errore il contraddirsi.

Ogni errore LUI. Non vi è alcun errore , che non cada da
ti contrad-

, , . i i- . •.

dice da «e qualche parte in contraddizione : ma ecco quanto

succede quando si soggiace con forza alla preven-

zione . Si fugge in primo luogo per quanto si può

il ravvisare l'inevitabile, e patente contraddizione ;

se non si può evitarla , si considera con una pre-

venzione, che non permette il ben giudicarne ; si

crede difendersene col rendersi come sbalordito col

mezzo di lunghi ragionamenti , e per via di belle

parole: abbagliato da qualche prmcipio spezioso , di

cui è solito l'intestarsi , si ricusa il correggersi .

Eutiche. ed i suoi seguaci non osavano dire , che

Gesucristo non fosse insieme vero Dio e vero uo-

mo: ma abbagliati dall'unità malintesa da essi pen-

sata in Gesucristo, volevano, che le due nature si

fossero confuse nell'unione, e si recavano a dilet-

to, e ad onore l'allontanarsi con questo mezzo più

di tutti gli altri (benché ciò giugnesse all'eccesso)

dall' eresia di Nestorio , che divideva il figliuo-

lo di Dio. Così cadesi in mille imbrogli, così giu-

gnesi ad intestarsi , così gli uomini prevenuti van-

no contra se stessi con cieca determinazione, sen-

i.Tìm.i.y. za volere né potere intendere , come dice l'Apo-

stolo , ne quanto essi dicono , ne le cose , delle qua-

li parlano con certezza . Tanto fanno tutti gli osti-

nati i con questo periscono tutti gli eretici.

Vanoallet. LIV. I nostri avversar) formano a se stessi un
tamenro !• i. i- . n i

deiu eer- Oggetto di godimento inhnito nella certezza , che

vo-
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voa'iono avere della lor eterna salute , Mon vi a- fezza dell»

L • -j • • . V .. ,
Salute .

fpeccate , che mai considerino con sincerità ciò, cp.e

loro può cog'icre quesca certezza . Se per mance-

r.erla non ricercasi se non il dire , che si ha cer-

tezza di non morire in peccato, ancorché vi si ca-

desse con malizia determinaca , ed anche se ne for-
"

masse l'abito detestabile, lo diranno. Se fa mescic-

ri portare airestremicà il passo di s. Paolo: / doni y
-^'" " -^^J'-

e la vocazione d'i Dìo sono senza pentimento ; e di-

re, che [ddio non toglie mai affatto, né quanto rill*

essenziale, ciò, eh' ei concede; lo diranno , chec-

ché ne succeda , non ostante qualunque contraddi-

zione loro si faccia vedere, qualunque inconveniente j

qualunque orrida conseguenza loro si mostri nella

lor dottrina : altrimenti , olcre che perderebbero

il dilecto della loro certezza , e 1* allettamento ,

che hanno trovato nella novità di questo dogma j

sarebbe anche d' uopo confessare , che avessero il

torto nel punto , che da essi fu considerato com.e

il più essenziale della loro riforma, e che la chie-

sa Romana, che tanto hanno biasimata, ed odiata,

avesse ragione

.

LV. Ma forse la certezza, che insegnano , altro Seiisiaodr.

y . 1 ì r ì j *'* stato mal
non e in sostanza , che la conndenza ammessa da inteso so-

r«. i^- I ».i • \ I • 1 • t pra r inani.
noi . Piacesse a Dio! Non vi e chi neghi una tal missibiiìta;

confideriZa : i Luterani la sostenevano, e tuttavia ì tezia cV el

Calvinisti loro hanno detto cento volte , che qualche
fe'siT'^itTó

cosa di piij fosse necessaria . Ma senza uscire del S'\^'*
'°""

'^ adenta

.

sinodo; gli Arminiani ammetteano questa confiden-

za, perchè senza dubbio non hanno inai detto, che

un fedele caduto in peccato, di cui si pente , do-

Mossuet Opere T. IV. G resse
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vesse disperare di sua salute. Il sinodo non lascia'

di condannarli, perchè contenti di questa speranza

disapprovano la certezza . I Cattolici in fine am».

metteano questa confidenza, e la santa perseveran-

za, che il concilio di Trento vuole, che si ricono-

f"«e. Tr,v.
s(.j fowf do»o spezìak di Dìo , e vuole, che ella si

1J-. j«. i». attenda con confidenza dalla sua bontà infinita: pure

perchè egli rigetta la certezza assoluta, il sinodo Io

condanna j ed accusa i Rimostranti, che negavano

questa certezza , di ricadere con questo mezzo ne'

dubbi del papismo. Se il dogma della certezza as-

soluta, e deirinammissibiiità avesse cagionato tant"

orrore al sinodo j quanto una dottrina st spavento-

sa dev' eccitare naturalmente negli animi , i mini-

stri, che componeano quell'adunanza , non avreb-

bero avuta voce bastante per far Intendere a tutto

l'universo , che i Rimostranti » che i Luterani ,

che i Cattolici ., i quali gli accusavano di tal be-

stemmia , li fanno soggiacere alla calunnia; e tutta

l'Europa avrebbe risuonato per una tale disapprova-

zione: ma per lo contrario 9 in vece di difendersi

dalla certezza 5 e dalla inammissibilità, cheloroer»

obbiettata da* Rimostranti, la stabiliscono , e con-

dannano i Rimostranti per averla negata . Quando

si credono calunniati, ben sanno lagnarsi. Si lagna-

no , per cagion di esempio, nel fine del loro sino-

do , perchè i loro nemici, e fra gli altri i Rimo-

5"»». D»»-ir,. scranti gli accusano di far Dìo autore del peccato ;
Conci, Scss. j. /• ,,. . • 7- . ,7
US. di jar y eh et riprovi glt nomini senz alcuna preconO'

scema del peccato j dì far ci) ei precipiti ì figliuoli

de' fedeli nella dannazione ^ senza poterne esser lù
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errati ne da tutte le orazioni della chiesa , ne dal

battesimo stesso. Perchè non dicon eglino parimen-

te di essere accusati a torto di ammettere la cer-

tezza , e T inammissibilità » della quale parliamo? E*

vero j che dicono nello stesso luogo ; che sono ac-

cusati d'inspirare agli uomini una sicurezza carna- ihtd,

/e, dicendo, che alcun peccato non nuoce alla salu-

te degli eletti , e che possono commettere ì più ese^

crahili con tutta sicurezza « Ma è forse questo uno

spiegarsi abbastanza in persone 5 alle quali doman- •

dasi una risposta precisa? Non basta loro, per set-

trarsene, di avere conosciuti de' peccati, per ca-»

gione di esempio, il peccato in morte ) e contra lo

Spirito santo ^ qualunque ei sia, ne' quali gli eletti,

ed i veri fedeli non cadono giammai ? E se volea-

ilo, che gli altri peccati fossero altrettanto incom-

patibili colla vera fede , e collo stato di grazia à

non avrebbero eglino potuto dirlo in termini espres-

si , laddove in termini espressi decidono l'opposto?

LVI. Concludiamo dunque s che de' tre articoli ^
l» Dotrr»,

. ,..(>. na di Cal-

ne' quali abbiamo fatto consistere la giustificazione vinocspret.

. , . . , , .V . . . sanientc de.

Calvinistica , i due primi , eh erano già insinuati finita nei

nelle confessioni di fede, cioè la certezza assoluta

della predestinazione, e l'impossibilità di decadere ^«P' i- ^-^•
^ K.l. ì.eSKj.

finalmente dall» fede , e dalla grazia una volta xu Conf.di Ft.

cevuta, sono espressamente definiti nel sinodo di art. is. r».

. j
. , 20. Ji. j'-

Dordrea: ed il terzo articolo j che consiste nel x)„ot. is :?.

sapere , se il vero fedele potesse per lo meno per- /x cor.f.

dere in qualche tempo, e tanto ch'ei vive in pec- ^^^fs^nt.

'

cato , la grazia giustificante , e la vera fede, be^-
^'«"' ' f'*

cbè non fosse espresso in alcuna confessione di fe-

G 2 de.
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<3e, è slmilmente deciso giusta la dottrina di Cal-

vino, e io .spirito della nuova riforma.

Sentittifnto LVII. Sì può anche aver notizia del sentimento

d'iNiouiin.di tutto il sinodo da quello del famoso Pietro du

^ji 'sinodo. Moul in ministro in Parigi. Egli era per sentimento

di tutti il più rigoroso Calvinista , che fosse allo-

ra, ed il più attaccato alla dottrina , cheGomaro so-

stenea contra Arminio. Mandò in Dordred il sud

' giudizio sopra questa materia, che fu letto, ed ap-

Sets. lej. provato dal sinodo tutto, ed inserito negli atti. Ei
*^*'

manifesta , che non aveva avuto il comedo di trat-

tare tutte le quistioni ; ma stabilisce tutta la so-

22,;^ stanza della dottrina del sinodo , allorché decide ,

che alcuno non è giustificato , se non quegli , eh' è,

glorificato : con che condanna gli Arminiani in quan-

to insegnano, che vi sono de'giustificati .^ che perdo^

no U fede y e sono dannati. Ed anche più chiara-

jyii^ mente in queste parole: Benché il dubbio della sa^

Iute entri alle volte neW anime de' veri fedeli , Id-^

dio nulladimeno comanda nella sua parola , che ns

siaijno certi, e bisogna tendere con tutte le proprie

forke a tale certezza y alla quale non si dee dubita-,

rsL che molti non giungano ; e chiunque è certo dì

sàa salute , lo e nello stesso tempo , che Iddio no»

lo abbandonerà giammai \ e così persevererà sino al

fine. Non si può con chiarezza maggiore ' conside^

rare il dubbio come una tentazione , ed una debo^

/ lezza, e la certezza come un sentimento coman-

dato da Dio. Così il fedele non è certo, ch'einon

caderà ne' peccati più gravi, e che non vi dimore-

rà gran tempo come Davide i ma non lascia di es-

ser
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5er~ cerco , che Iddio non lo abbandonerà giammai

,

e che persevererà sino al fine . E' questo un ristret-

to del sinodo: fu perciò risoluto in quell'adunanza

di ringraziare du Mouliii pel giudizio esattissimo j

che avea prodotto sopra quella materia a e pel suo .
,

consenso colla dottrina del sinodo . .

: -

LVIII. Aicuui hanno voluto dubitare , se la cer- Questione >

Sq lei ccr*»

tezza 3 che dal sinodo è stabilita in ogni fedele per tezza deJia

1 1 . , . 1 • r J alluce Sia it
Ja sua salute particolare , sia una certezza di tede: na certeu*

ma si lascetà di dubitare, se osservasi, chela cer-

tezza, di cui si parla , è sempre espressa colla pa-

rola di credere, che nel sinodo non si prende^ che

per la vera fede; oltreché qi^esta certezza , secon-

do lo stesso sinodo , non è', che la fede delle pro-

messe applicata da ogni particolare a se stesso, ed

alla sua eterna salute , col sentimento certo , che

si ha nel cuòre della sincerità della sua fede i di

modo che , perchè non manchi alcun genere di cer*

tezza , si ha quella della fede unita a quella dell'

esperiènza, e del sentimento. . ^ >

LIX. Coloro j che fra tutti gli opinanti meglio Sentrmento

^
,
de'TeoIog!

spiegano il sentimento del sinodo , sono i teologi dfii» Gran

IVI r
Bretagna

.

della Gran Bretagna : perche dopo aver confessata •

con tutti gli altri nel fedele una specie di dubbio M^z'urL*'

della sua salute , ma un dubbio che vien sempre ^^'^^'AZ"'

dalla tentazione, spiegano con tutta chiarezza, che V'ffj"'"jl

dopo la tentazione l' atto col quale sì crede di esser t*» 4*

risguardato da Dio con misericordia , e di aver a

conseguire infallibilmente la vita eterna , non è un

atto dì opinione dubbiosa , ne di una speranza con-» '

ghietturale , nella quale si possa soggiacere all' in^

C 3 g^^-
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^annc , cui falsum subesse potest , tna un atto di

una vera e vìva fede eccitata^ e sigillata ne' cuori

dallo spìrito di adozione : nel che sembrano questi

teologi più avatizaisì , che la confessione Anglica-

^ e É .ì ^^ ì che sembra aver voluto evitare il parlar coi^

crt.n.Syit. tanta chiarezza sopra la certezza della salute , co°

iib.x.n.z} me già si è veduto,

Q„esti LX. Alcuni hanno voluto pensare, che i teologi

hanno^^re-^"S'^si "on fosscro del sentimento comune soprala

f"!?,f,-*,'^f giustizia, che attribuivasi a' fedeli caduti in pecca»

""" ^'

d"e"
^^ S^avi , mentre vi perseverassero come Davide ;

re.Coiitrad. q ci5 che può far dubitare , è, che questi dottori
dizione ai .

^ ^ ,
'

lor dottri. decìdono formalmente , che que'fedeli sono m ista-

to di dannazione , e se morissero , andrebbero dan^

nid.Th.}.^' ^ati: dal che segue, che sono decaduti dalla grazia

della giustificazione , almeno per quello spazio di

tempo. Ma questo è uno di que'luogbi, ne' quali è

necessario, che tutti coloro , i quali sono nell' er-

rore 5 cadano necessariamente in contraddizione '

perchè questi teologi si veggono costretti da' loro

prìncipi erronei a confessare da una parte , che i

fedeli così immersi nel peccato sarebbero dannati ,

se allora uscissero di vita , e dall' altra , che non

ih'ui. Th, 2. decadano dallo stato della giustificazione ,>

la Fede e LXI, E Hon si dee credere, ch'eglinq confonda-
ia Carità . , .

.
f. . ., , .

stanno coi 00 qui la giustiDcazione colla predestinazione ,
per-

peccati più L « I • >

gravi. che per lo contrario, questo e quanto espressamen-

te distinguono, e dicono, che i fedeli immersi nei

peccato non solo non sono caduti dalla loro prede-

stinazione, il eh' è vero di tutti gli eletti, ma che

non sono decaduti dalla fede , né da quel germe ce-

leste
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leste dalla rigenerazione , e da doni fondamentali
,

senza i q'i'.ali la vita spirituale non può aver sussi"

sterna : di modo eh" è impossibile , che ì doni della ihu,

carità j e della fede si estinguano affatto ne* /oro

cuori : che non perdono affatto la fede , la santità ,
/'. Th. ?.

/' adozione : che dimorano nella giustificazione tini^ ih. Th. e.

versale, eh' è giustificazione propriamente detta , dal-

la quale alcun peccato particolare non li può esclu^ i^'^-

dere; che dimorano nella giustificazione , dallaquOf

le la rinnovazione interiore, e la santificazione e in-

separébile\ in somma sono santi, che se morissero,

sarebbero dannati,

LXII. Erasi molto imbarazzato , secondo questi Cièche re-

principi, nel bene spiegare ciò, che restasse in que' deiiimnieri

jsanti immersi nel peccato . Gli Emdesi concedea- to.Dcttri-

jio, che la fede attuale restar non vi potesse 3 e che Emde!i'.

fosse incompatibile col consenso prestato a peccati

gravi. Ciò, che non si perdeva, era la fede abitua- Emd.de v.

le , quella , dicevan eglino, che sussìste nelF uomo , ^,1,! ii.

allorché ei dorme, non opera: ma anche la fede 7^;^. „,

abituale sparsa nell'uomo dalla predicazione , e daL

V uso de" sacramenti è la vera fede viva , e giusti-

ficante : dal che concludeano , che il fedele fra que*

peccati enormi non perdesse ne la giustizia , ne lo

Spirito santo . Ed allorché domandavasi ad essi , se ^^ì^^'

fosse egualmente bene il dire , che si perdessero

la fede , e lo Spirito santo , -per poi ricuperarli , quan-

to il dire , se perdessero solamente il sentimen-

to e l'energia, senza perder ia cosa', rispondeano,

che non doveasi togliere al fedele la consolazione

4i non poter mai perdere la fede . ne lo Spirito ^'"'^^'J''

C 4 -'(f^'-
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santo ^ ÌK qualunque peccato eì cadesse centra la sufi

coscienza ^ perché sarebbe, dicon eglino , una fred^

da consolazione il dirgli : voi avete affatto perduta

Ja fede i e lo Spìrito santo '^ ma forse Iddìo vi adot'

tera, e vi rigenererà dì nuovo , affinchè seco sìats

riconciliato. Cosi qualunque sia il peccato , cui sì

abbandona il teJele conerà la sua piopria coscien-

za, si viene ad essere così favorevole adesso, che

per consolarlo non sì resta soddishtto col lasciar-

gli la speranza del ritorno ttituro allo stato di grs-

sia , ma bisogna, ch'egli abbia ancora la consolazio-

ne di esservi attualmente , eziandio in mezzo a' suoi

Jlirf. ». je. peccati

.

Ciò che fa. LXIII. Restava ancora da sapersi ciò che faces»

rftT Saiftó sóro ne' fedeli così abbandonati al peccato la £ede j

^'^aieis^uti ^ ^^ Spirito santo , e se vi stessero aifatto senz' a-

pfccatcj
. zione. Rispondeasi , che non erano senz'azione ; che

itravagan- ' ' '

te idea d«i. j' gffgj.[Q ^[.q produccano , per casione di esempio
li giustizia j r ^ r

Cristiana ., in David, era ch'ei non peccava tutto inien: "Pec"

ihid. n.i^.cavìt David, ai non totus ; e che vi era un certe

peccato, ch'egli non ccmmettea ; che se in fine

giugneasi sino a domandare , qual fosse dunque ;/

,,.

,

-peccato 5 in cut l uomo pecca tutto intero , e nel

quale mai non cade il fedele, rispondeasi, che quella

non era una caduta particolare del cristiano in tale
^

e tale peccato contra la prima o seconda tavola, ma
un totale, ed universale decadimento , ed apostasia

dalla verità del vangelo , colla quale T uomo non

emende Dio in parte , e per metà, ma con ostinato

disprezzo ne vilipende la maestà tutta intera ^ e si

esclude assolutamente dalla grazia , Così fin tanto,

che
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che non siasi giunto a tal disprezzo ostinato di Dio,

ed a quest' apostasia universale , si ha sempre la

consolazione dì esser santo , di esser giustificato , e - .

rigetierato i e di avere in se stesso come abitante >'. .^

/o Spirito santo ,

LXIVo I Bremesi non si spiegano con minor du- sentimfnto

rezza, allorché dicono, che coloro, ì quali sono una ^i,

volta veramente rigenerati , non si sviano mai fan- , _•^

^
JvJ, Brtm.

io per allontanarsi affatto da Dio con un apostasia deV.art.n,

universale ; cosicché /' odiìno come un nemico , pec- ?

eìnnc come il diavolo con malizia affettata , e si

privino de' beni celesti : non perdono perciò mai as-

solutaménte la grazia i ed il favore di Dio\ di mo-

do che si resta in questa grazia ben rigenerato ^ / -',—<"'

ben giustificato, purché solo non siasi nemico giù--'

rato di Dio, e tant' empio, quanto un demonio» * -

LXV. Questi eccessi sono sì grandi , che i Pro- Se scuurii

, .
post» il Si-

testanti ne hanno rossore , e vi sono stati anche nodo sopra

,._,,.., , 1 . questi ec-
molti Cattolici, che non hanno potuto darsi a ere- cesù. Con-

dere , che il sinodo di Dordreit vi fosse caduto . „,e di tutti

Ma in fine ecco storicamente insieme co' decreti |j'
°P'"^"*

del sinodo i sentimenti de' principali opinanti . Ed „

affinchè non si dubitasse di tutti gli altri , oltre cxy.v. p.

1 . \ . • .• . » I • 1 I
eXXX. e

CIÒ, eh e inserito negli atti de! sinodo , che tutto fr«//t. éid

vi fu deciso con unanime consenso di tutti gli opi-

nanti senza eccettuarne pur uno , io ho espressa- .j

iTietuc riferite le opinioni, nelle quali coloro , che -^s^-'ì'Jì»

vogliono scusare il sinodo di Dordreft , trovano là

moderazione maggiore «

LXVI. Oltre questi punti importanti , ne veggia- ^* Santifi.

cazione di

xno un quarto espressamente deciso in questo sino- tutt'iB»»!,

do j
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binibattez. jo , cà è queilo della santità di tutt' i bambini de'
Ziri ricono-
iciiira nel fedeli. Varie erano state le spiegazioni sopia que^
Sinodo, e la

_

coniimia- to articolo negli atti della nuova riforma . Abbia-

questa dot- mo veduta la santità de bambini tormalmentc sta»

bilita nel catechismo de' Calvinisti di Francia , p

vc^it '?' ^^ ^^ ^^^'^ espressamente, che tutt' i
bambini òt (e-

Esf. della. Jeli sono santificati , e nascono nell' alleanza : m^
jgde cap, 4,

Cane. ij. abbiamo veduto il contrario nell' accordo de* Gine-

xxxvr. vrini cogli Svizzeri; e la santificazione de'hambnu
^*F. de . ,. , . , ,. ....
fr<d.art.t7c eziandio battezzati a soli predestinati viene ristret-

ta , Pare, che Beza abbia seguita questa restrizione

nell'esposizione di già citata: ma il sinodo diDor-

dred pronunzia in tavore della santità di tutt' i

bambini de' fedeli , e non permette a' genitori il

dubitare della loro salute: articolo , dal quale ab-

„ biarao veduto, che segue con ogni chiarezza , se-

condo i principi del sinodo, che tute' i figliuoli de*

fedeli, e tutt'i discendenti da que'figliuoli sino ai-

la consumazione de' secoli , se la loro stirpe dura

tanto, sono nel numero de' predestinati.

Si viene al LXVII. Se tutte queste decisioni , che sembrano

lento del tanto autentiche, fanno un fondamento sì certo nel-

Suppiifade» ^^ nuova riforma , che rigettandole si resti privo

ti,"i"qua7i"^ della salute , ed escluso dalla chiesa , questo è quan-

etfe"e"^giul ^^ dcv' essere esaminato da noi spiegando il proce-

fnr^V"'"'-'" dere dell'allegato concilio.
loro l-'arri ^
contrarie. L^ prima cosa, che vi osservo , è una supplica

de' Rimostranti , nella qual* espongono al sinodo,

che sono stati condannati , trattati da eretici, e sco^

municati da' Gontra-rimostranti , loro compagni , e

^iss. XXV, 'Q'O avversar): ch'eglino sono pastori come gli al-

tri.
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tris e die cosi naturalmente dovrebbero aver Iiio-

go nel sinodo insieme con essi : che se ne vengono

esclusi come parti nel litig,io, i loro avversar] deb-

bono parimente esserne esclusi; altrimenti sarebbe-

ro nello stesso tempo e giudici, e parte, ch'è co-

sa Ja più iniqua, che possa farsi, -• •'

LXVIII, Erano queste senza dubbio le stesse ra- S!sctvon<i

gloni, per le quali tute' i Protestanti aveano ricusa- ra?ioiii,dt:i-

1
. 1

, I
^'^ quili tilt*

to il concilio de Cattolici; per le quali i Zuinglia- toiiPartifo

. . . t . , •! • I I
Prottstaii-

nr m particolare si erano m.oss; contra ii smodo de- te si era

i- ttL- -^ • I I- I • • T servitoceli.
yli Uoiquitar], che gli avea condannati m Iena , traiaCj.ie^

come abbiamo veduto, I Rimostranti non lasciava-
""

810 di servirsi di questi esempi . Produceano princi- >^«f. ''-'•

^ffl. "4'.
palmente i gravami contra il concilio di Trento j ivi. t. ss,

onde aveano detto i Protestanti : vogliamo un con-

cilio lìbero ; un concìlio , che non abbia preso parti-

to ', un concilio , che non ci tenga come eretici , al-

trimenti noi saremmo giudicati da' nostri avversar]»

Abbiamo veduto, che Calvino, ed i Calvinisti ave-

vano allegate le stesse ragioni contra il sinodo dì

Jena , I Rimostranti si trovavano nello stesso sta-

to , quando vedeano Francesco Gomaro , ed i suoi

aderenti assisi nel sinodo in posto di loro giudici ,

e vedeano sé intanto esclusi, e trattati come rei*

era ciò un giudicare, e pronunziare il giudicio con-

tra di essi prima di esaminare la causa : e queste ,'^\'' P'"'^

ragioni lor sembravano tanto più convincenti , quan-

to erano chiaramente quelle de'loro antenati contra

il concilio di Trento, come lo faceano vedere nel-

la loro supplica

.

LXIX, Dopo Ietta la supplica , fu ad essi iinani» s! ehiude

fé-
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loroUboc, testato 5 the il sinodo prendea molto in mnìa pdf'

corità degli te y che gli accusati volessero dar le^ge a" loro giudi-

^*" * ci i e prescriver loro le regole : e che ciò era Un far

ilid.^ Sess. ingiuria non solo al sinodo , ma anche agli stati ge-

nerali j che gli aveano convocati , e loro aveano com-

messo il giiidicio : che per ciò non aveano che ai

ubbidire .

Era questo uh chiuder loie la bocca coil' autori-

tà del sovrano
i ma non era un soddisfare alle loro

ragioni , né agli esenopj de' loro antenati , allorché

si erano sottratti dal giudicio del concilio di Tren-

Sest.xxvT. to* Così non si enttò in quest' esame ; i delegati

degli staci , che assistevano al sinotlo con tutta

l'autorità de' lor superiori, giudicarono, che i Ri-

mostranti non fossero da riceversi nelle loro do-

inande, e loro comandarono d'ubbidire a quanto sa*

rebbe re^^olato dal sinoJo, che dal suo canto dichia-*

rò le loro proposizioni insolenti , ed il rifiuto , che

faceano di tutto il sinodo 3 com' essendo parte nel

litigio, ingiurioso non solo al sinodo stesso , ma an-

che alla suprema autorità degli stati generali

.

Pfotestanò LXX, I Rimostranti condannati cambiarono le

nodoVife' lofo suppliche in protestazioni contri i! sinodo. Fu

d\^'"ónV"'
posta la cosa in consulta ; e come le ragioni , che

combattuti allegavano , erano le stesse , delle OL'ali si eranvO^

cortdanna- serviti ì Protestanti per sottrarsi dall' autorità de'
no tutto"...
Partito vescovi Cattolici, le risposte che loro furono date,
irotestan-

1 • ^ i- . ,

te. turono le sresse, che 1 Cattolici aveano date con-

Sess. ^^^ ^ Protestanti . Fu loro detto , non essere mai
xxviT stato costume della chiesa il privare i pastori del

III ut. n, S4, '^ '^

27. P7.
j»8- diritio del suffragio centra sii errori per esservìsi

io8.ic4-rctf.
"

op~
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©nposri : che sarebbe questo un toglier loro il dirit-

to della lor carica per avervi ledelmente soddis-

fatto , ed un rovesciar 1' ordine de' giudicj della

chiesa : che per le stesse ragioni gli Ariani ^ i Ne-

storiani , e gli Eutichiani avrebbero potuto ricusare

il giudicio di tutta la chiesa , e non lasciarsi alcun

giudice fra' cristiani : che questo sarebbe il mezzo

di chiuder la bocca a' pastori , e di dare un corso

affatto libero all'eresie . In somma , che giudici

aver voleano ? Dove sarebbonsi trovate nel corpo

de'pastori persone neutrali ed indifferenti, che non

avessero presa alcuna parte nelle quisrioni della fe-

de, e negli affari della chiesa? Queste ragioni non

ammetteano replica alcuna : ma per disavventura

de' nostri riformati erano quelle che lor erano sta-

te opposte, quando si sottrassero dal giudicio de'

vescovi , ch'eglino trovarono in carica nel tempo

della loro separazione.

LXXI. Quello, che diceasi di maggior forza con- sì decìde

tra i Rimostranti, è, ci) erano novatori^ e la p^"?^ ti'tVpiùdT.

minore ì^on men che la più nuova , che dovea per nuovo^ /èe

conseguenza essere giudicata dalla muppiore , dalla «^'-'^ere ai

più antica y da quella ch'era in possesso , e che j-o- P'ù antico

.

stsnea la dottrina sino a quel tempo ricevuta . Ma jmj. pref.

questa è la ragione, per la quale i Cattolici dove- ^^,./o^rÌ.*

vano essere superiori; perchè alla fine , qual'anti-

chirà la chiesa Belgica riformata allegava eliaa'Ri-

mostranti ? Non vogliamo, dicea, lasciare indebolir

ia dottrina, che sempre abbiamo sostenuta per lo

spazio di cìnquant anni
, perchè eglino non ricono-

sceano maggior' antichità d'origine. Se cinquant'an-

ni
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ni davano alla chicca, che diceasi riformata » tanto

diritto contra p,Ii Artr.iniani usciti di nuovo del suo

seno 3 quale doveva essere l'autorità di tutta la

chiesa Cattolica fondata da tanti secoli?

x.i*araEzo LXXII. Fra tutte le risposte j che davansi a' Ri-

sopra la mostranti sopra la loro protestazione 5 quello che

aioi!e"dé' P'"^ leggiermente tcccavasi , era la comparazione
RiiHostraa-

eh' eglino faceàno delle loro eccezioni contra il si-

nodo di Dordredl con quelle de' riformati contra i

concilj de' Cattolici 3 e contra quelli de' Luterani <>

i^'^i' Gli uni diceano esservi gran differenza fra ì concilj

de' papisti e de' Linerani ^ e questo: In quelli sì a-

scoltano degli uomini 3 il Papa ^^ e Lutero ; in questo sì

ascolta Dio . In quelli si adducono delle prevenzio-

ni ^ ed in questo non vi è alcuno^ che non sia pron-

to a cedere alla parola di Dio ; In quelli si hanno

à fronte de^ nemici , ed in questo si ha da trattare

£0'fratelli . In quelli tutto e violentato , in questo

tutto e libero „ Era questo un risolvere la qui-

Stione col mezzo di quanto ne facea; la difficoltà o

Tfattavasi di sapere, se i Gomaristi venissero col-

le ior prevenzioni ne! sinodo ^ trattavasi di sapere ,'

se erano nemici , o fratelli ; trattavasi di sapere ch^

avesse il cuore più docile per la verità'j e per là

parola di Dio : se questi fossero i Protestanti in

generale, piuttosto che i Cattolici ; i discepoli di

Zuinglio 3 piuttosto che quei di Lutero ; i Gomari-

Sìss.xxv. sci j piuttosto che gli Arminiani , E per ciò che ri-

s°;
g'^'^^;'* sguarda la libertà, l'autorità degli stati, che inter-

'^''' veniva per rutto , e che sempre avevasi anche in

bocca nel sinodo 5 quell* del principe di Grange rie-

mico
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tl\lc6 dichiarato degli Arminìani , la prigionia di

Grozio , e d'altri capi del partito 3 ed in fine il

supplicio diBarneveld, danno abbastanza a conosce-

re quanta fosse la libertà sopra questa materia in

Olanda .

LXXIIL I Deputati di Ginevra parlano più alla snavagan,
'^ *^ ^ te risposta

libera, e senz' arrestarsi a' Luterani , a'quall pari- **^* p'"*-

mente i quattro anni , che aveano sopra i Zuinglia-

ni 3 non potevano attribuire l'autorità di giudicar-

li, rispondeano rispetto a' Cattolici: £' stato Ubero

a nostri antenati il protestare cointra ì concUj dì Co-

stanza , e ài Trento 3 perchè noi non vogliamo aiKre

alcuna sorta dì unione con essi \ per lo contrario li

disprezziamo i e gli odiamo : in ogni tempo coloro ,

che si sottraevano all'autorità de' concilj ^ si separa-

'vano dalla loro comunione <. Ecco tutta la loro ri-

sposta; e que' buoni teologi iion avrabbero avi^to ,

che opporre all'esclusione degli Arrniniani j se si

fossero posti in discordia colie chiese d'Olanda , ed

apertamente le avessero odiate, e vilipese.,

LXXIV". Giusta questa risposta 3 i Luterani non Secondo il

j ^ _
Sinodo di

aoveano porsi tanto in pena di mettere insieme que- Dordreft i

•
1 !• m VI- • Protsstanri

relè contra il concilio di Trento, ne di esaminare erano tfnu-

< . r r • r» '' * ricono.
chi tosse, o non tosse parte m questa causa . rer scere ii

sottrarsi all'autorità dei concilio, al quale da'' Cat- ^°,i^'(3^;g_

eolici erano chiamati, non aveano che a! dire senza "^^^*"^'*

tante cerimonie : noi vogliamo metterci in discor-

dia con voi 3 vi disprezziarao , vi odiamo, non ab-

biamo che fare del vostro concilio. Ma la pubblica-

edificazione » ed il nome stesso di Cristiano non

^rmetteano tal risposta .- Non così però risposero '
'

,^^

'..-,
, , • i Lbv
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i Luterani: dichiararono per lo contrario , ed art-

che in Augusta nella propria loro confessione , che

se ne appellavano al concilio, ed anche al concilio,

Siipr, Lìh. che fosse adunato dal Papa. Vedesi una simile di-
III. n. <si, .

, ,

chiarazione nella confession di Strasburgo : cosi i

due partiti Protestanti erano d'accordo su questo

r»»/. v4r- punto. Non voleano dunque mettersi in discordia

Sjnt. Gen. c°" "0^ ' "°" C' odiavano , non ci disprezzavano
'" tanto, quanto lo dicono i Ginevrini. S'egli è dun-

que vero, secondo essi, che i Rimostranti doveano

sottomettersi al concilio della riforma, perchè non

volevano esser discordi, i Protestanti , che diceano

non voler parimente separarsi dalla chiesa Cattoli-

ca , doveano sottomettersi al suo concilio.

PetcWudet LXXV. Non si dee lasciare in dimenticanza una
la bocca a'

. «ri t
• j j il

Rimostrili, risposta , che tu data da tutto un sinodo della pro-

dò d"* Cali ^'"cia di Olanda alla declinatoria de* Rimostranti,

Ttfe'«ó«ru Q-'£Sto è il sinodo tenuto in Delft poco prima dì

"V"^^*'^' quello tenuto in Dordred. I Rimostranti opponea-

deiio Spiri-
jjQ (.|^g j[ sinodo, il qual era per esser adunato

to Santo ' 3 -1 r

frouiessia' contta di cssi , Hou sarebbe stato infallibile, come
Concil). _

'
'

io erano gli Apostoli, e così non gli avrebbe lega-

ti in coscienza. Era necessario il conceder questo,

o il negare tutt' i principi della riforma; ma dopo

averlo concesso, quei di Delft aggiungono queste

54.03. iJi8. parole: Gesucrìsto^ che ha promesso agli .Apostoli lo

Sjn, Diìfh. . . j. . \ , , .... . . \ ,

int.tti.Dtr* Spinto di venta , da cut lumi in ogni venta sareo'
es.itì.

^^^^ guidati i ha parimente promesso alla sua chiesa

di essere con esso lei sino al fine de' secali , e di tro-

varsi in mezzo di due ^ o tre ^ che si fossero aduna-

Matth. ti in SUO nome : dal che poco dopo concludeano ;XXVUS.
30. che
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che quando sì fossero adunati da molti paesi de' pa-

stori per decidere giusta la' parola di Dio ciò , che

fosse necessario insegnar nelle chiese , doveasi co»

una ferma, confidenza persuadersi , che Cesucrìsto

sarebbe stato con esso loro , giusta la sua promessa

,

LXXVI. Eccoli dunque alla fine costretti a rlco- E'questoim

, 1' f-K • • veniie alla
noscere due promesse di Gesucnsto per assistere dottrina

alle decisioni della sua chiesa. Ora i Cattolici non
^"°'''^"*

hanno mai avuto altro fondamento per credere in-

fallibile la chiesa . Si servono del primo passo per

mostrare 3 ch'egli è sempre con essolei , conside-

rata nel suo tutto, ed intera . Si servono del se-

condo per far vedere .. che dovrebbesi tenere per

cosa certa, ch'egli sarebbe nel mezzo di due , o

tre, se vi fosse sicurezza; ch'eglino fossero vera-

mente adunati in nome di Gesucristo. Ora quello,

eh' è dubbioso, di due o tre, che si fossero aduna- /
ti in privato, è certo rispetto a tutta Ja chiesa ,

allorché è in corpo adunata : si dee dunque allora

tenere per cosa certa , che Gesucristo vi sia col

suo spirito, e che così sieno infallibili i suoi giu-

dicj, le sue decisio# : oppure ci venga detto qiial

altro uso si possa fare di queste promesse nel ca-

so , in cui sono applicare dal sinodo tenuto ii)

Delff.

LXXVII. E" per tanto una pura verità , che nel sì fa spera.

corpo della chiesa universale, e del suo concilio jrrsnti'u'^i'"

ecumenico, si trovi il compimento sicuro di que- cu^menico T

ste promesse . Ad un tal concilio per ciò eransi

appellati i rimostranti . Era stato risposto ad essi , Pr*/, ad

iCtie fosse cosa dubbiosa, se fosse stato possibile, e Iwr/"'
&ofsuet Opere T, IV. D ouan-
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quando lo fosse stato il convocare quel concilio

ecumenico: che intanto il nazionale convocato da-

gli stati sarebbe come ecumenico e generale, poi-

ché sarebbe composto de' deputati di tutte le chie«

se riformate; che se si fossero trovati aggravati

da quel sinodo nazionale, sarebbe loro stato libero

l'appellarsi al concilio ecumenico; purché frattanto

ubbidissero al concilio nazionale.

Inganno di
LXXVIII. La riflessione, che qui dee farsi, èj

questa prò. ^^q jf ^^LxlìtQ di concilio ecumenico era fra i nuo-

vi riformati un residuo del linguaggio della chiesa .

Perchè cosa voleva esprimere questa parola in quel-

le nuove chiese? Elle non osavano dire , che i de-

putati di tutte le chiese riformate fossero un con-

cilio ecumenico rappresentante la chiesa universale.

Era quello , diceasi , non un concilio ecumenico

,

ma cofKC un concìlio ecumenico: di che dunque do-

veva essere composto il vero concilio ecumenico ?

Vi erano necessarj insieme con esso loro i Lutera-

ni, ch'eglino aveano scomunicati ? o i Cattolici? o

5n fine altre chiese? Questo non sapevano i Calvi-

nisti : e nello stato , in cui si erano ridotti , sepa-

randosi da tutto il rimanente de' Cristiani , il gran

nome di concilio ecumenico fra' Cristiani sj vene-

rabile , non era più per essi che un nome in aria ,

cui non corrispondea nella lor mente alcuna idea .

Risoluzione LXXIX. L'ultima osservazione , che ho a fare
del Sinodo^
che si potes. pel procedimento, risguarda le confessioni di itàt

,

sero ritoc- .... . ,, . ,

care le Con, ed 1 Catechismi ricevuti nelle provincie-unite . I
ftssioiii di . ,. .... . . .

fedtjeneiio Sinodi provinciali costrinsero i rimostranti a sotto-

PO «servi scrivervi : questi ricusarono assolutamente ài fario,

per-
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perchè credettero esservi de' principi, da' quali se- obbligarlo-

guisse chiaramente la condanna della loro dottn- sottoscti-

_ , . , ...... verlc .

na. Erano stati trattati da eretici, e da scismatici

sopra questo rifiuto; e tuttavia si accordavano tut-

ti ne'sinodi provinciali, e fu espressamente dichia-

rato ne' sinodi dì Dordred , che le confessioni ài ^l'^^.-'-^'b
ph. int. att^

fede, in vece di passare per regole certe , potes- -Oorrfr. j w.
XXV. sess,

sero di nuovo essere esaminate: di modo che met- >». »jj.

tcvansi in obbligo i rimostranti a sottoscriversi ad

una dottrina di fede , anche senza prestarvi cre-

denza.

LXXX. Abbiamo di già osservato , il eh' è ma- Decrewde^

•r I. • i. . . , , . , .
preresi Ri-

nuesto negli atti, che i canoni del smodo conerà i formati di
. />

t •!• . . Francia nel
rimostranti turono stabiliti con un consenso unani- sinodo dìd,. . . Charenton,

1 tutti gli opinanti senza eccetuarne pur uno . per appro-

I pretesi riformati di Francia non avevano avuta la ^"l^ '^aìl

permissione di ritrovarsi in Dordred , benché vi
^'^^^ftezz*

fossero invitati, ma ne ricevettero le decisioni ne' deiiasaiute
riconosciU"

loro sinodi nazionali , e fra gli aitri in quello di ^» «^"'"^

punto pria-

Gharenton l'anno 1620. dove ne furono tradotti in cip»ie.

Francese tutt'i canoni, e la sottoscrizione con giu-

ramento ne tu ordinata nella forma che seeue : Io ^'"
cxxv.

ricevo , approvo , ed abbraccio tutta ia dottrina in- cxxx.
'

. , ra /Ir r Pff- ^in-

segnata nei smodo di Dordrect come affatto conjor- Ecc.

me alla parola dì Dìo , ed alla confessione di fede Sin.dich'it»

delle nostre chìes-e : la dottrina degli JLrminianì fa xxiÌL

dipendere t elezione di Dio dalla volontà degli uo-

mini , riconduce il paganesimo , maschera il papi-

smo ^ e sconvolge tutta la certezza della salute , Que-

sti ultimi termini ci danno a conoscere ciò, che

giuiicavasi di più importante nelle decisioni di ['^

D » Dar-

/
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Dordred i e là certezza della [salute vi s: vede

come uno de' caratteri più essenziali del Calvi-

nismo.

Kuova tot- LXXXI. Anche nuovamente la prima cosa, che

del Sinodo fu domandata e toluta da ministri di questo regno,

iin^d-J^ ricoveratisi in Olanda negli ultimi affari cella reli-

di' F^tacia. g'0"e , è stata il sottoscrivere gii atti del sinodo

di Dordred; e tanti concorsi , tanti giuramenti ,

tanti atti reiterati sembrano far vedere, non esser-

vi cos* alcuna più autentica in tutto il partito.

Per lo De- LXXXII. Il decreto stesso del sinodo mostra l*

suiododi ii'iportanza di questa decisione, poiché iRimostran-

Dordsta i
^j yj 5Qp,Q pfivAti de/ ministerìo , delle lor cattedre

Eimostraii-

ti restano ^; professori d'i teoloPiu , e dì tutte r altre funzioni
deposti e

. .

scomunica- tanto ccclesiastiche , quanto accademiche , Jtnattanto-

chè avendo soddisfatto alla chiesa , sieno pienamen-

te con essoleì riconciliati , e ricevuti nella sua co-

Sent.S)n. muniom : il che dimostra , ch'erano trattati da

Seti. ijs. scomunicati , e che la sentenza di scomunica pro-

dotta contra di essi nelle chiese, e sinodi partico-

lari era confermata : dopo di che il sinodo supplica

gli stati di non permettere, che s'insegni altra dot-

trina y che quella i ch'era stata definita ^ e dì mettere

iirpedimento all'eresia y che nascevano: il che maiw-

festamente risguarda gli articoli degli Arminiani ,

ch'erano stati qualificati per erronei y e per sorgenti

di errori nascosti .

Le decisjo- LXXXIII. Tutte queste cose potrebbero far ve-

^rett poco ^^^^ essere stati considerati questi articoli come
essenziali.

^^^^\ essenziali alla religione. Pure Turieu ci fa sa-
Sentimenti " •>

de! Mini- pgjg il contrario ; perchè dopo aver sucposto , c'i^e

stro Juneu. '^ -^
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ìd chiesa ìiomana nel tempo del concilio di Trentq Sin. della

fosse per lo meno ne sentimenti degli ^Arimmani , r. ,.

segue così : Se ella non avesse avuti altri errori ,

avremmo operato assai male col separarcene : sareb-

be stato necessario il tollerare tutto ciò pel ben

della pace ;
perche ella è una chiesa , della quale

eravamo una parte, e la quale non si era confede-

rata per sostenere la grazia secondo la teologia dì

s» agostino, ce. E questo fa parimente ch'ei coti-

cluda, che la cagione ,
per la quale i rimostranti

sono stati esclusi dalla comunione , e perche non

hanno voluto sottomettersi ad una dottrina , che in

prima luogo era da noi creduta conforme alla paro-

la di Dio , e che in secondo luogo eravamo obbliga-

ti da una confessione confederata a sostenere^ e a

fendere ctntra il Velagiantsmo della chiesa Ko-

mana .
'.

:.l'
.:']

:.v
• :,.-.'. -

^

LXXXIV. Senz'ammettergli I suol principi, e lisemjpe-

quanco ei dice della chiesa Romana , mi basta e- secondo

sporrc i suoi sentimenti, che dir lo costringono iii ^orc'^non"*

altro luogo , che le chiese della confessione degli
^*""**

Svizzeri dì Ginevra esclitdcrebbero dalla lor comu- Jhid. e. j.

nione unSemipelagìano , ed un uomo., che sostenesse

gli errori de' rimostranti \ ma che non sarebbe però

loro intenzione il dichiarare que II' uomo dannato y co-

me chi il Semipelagianismo fosse cagion dì danna-

zione . Resta dunque bene stabilito dal sentimento

di questo ministro, che la dottrina de'Rimo«trancì

può ben escludere alcuno dalla confederazione par-

ticolare delle chiese pretese riformate, ma non in '
;

g;;nerale dalla socieiià de' figliuoli di Dio; il che f » '

. D 3 di^ '
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dimostra, che questi articoli non sono di quelli ,

che sì denominano fondamentali.

In fine Io stesso dottore , nel giudicio sopra i

G'tud. sopra mctoàì y nel quale sì affatica per la unione de Lu-

ti^.XVliL terani con quelli della sua comunione , confessa,

che per arrestare un torrente dì Velagìanìsmo , che

andava ad innondar i Vaesì-bassì ^ il sinodo di Dor-

dred ha dovuto opporre il metodo più rìgido e più

esatto a queUa rilassatezza Teìagìana, Soggiugne ,

che a tal fine egli ha potuto imporre al suo partito

la necessita dì sostenere il metodo di s. agostino »

ed obbligare non tutt t membri della sua società ,

ma per lo meno tutt" i suoi dottori , predicatori, ed

altri, 'che s'impacciavano ne II' insegnare, senza tut-

tavia obbligare alla stessa cosa le altre chiese , e le

altre comunioni. Dal che risulta, che il sinodo, in

vece di obbligare tutt* i Cristiani a* suoi dogmi ,

non pretende neppure obbligarvi tutte le sue mem-

bra, ma solo i suoi predicatori, ed i suoi dottori;

il che mostra, che cosa sieno in sostanza le gravi

decisioni della nuova riforma, nella quale dopo aver

tanto vantata la parola espressa di Dio, tutto alla

fine va a terminarsi nell* obbligare i dottori ad in-

segnare concordemente una dottrina , che le perso-

ne private non sono tenute né a credere , né a

professare

.

ldo5mi,de* LXXXV. E non si dee rispondere, che qui trat-

^a'va'si in*
" tasi de' dogmì , che non debbono giugnere alla noti-

la no'^de^pfù
^ia del popolo; perchè, oltre che tutt'i dogmi rì-

Iclì^Tàt* vedati da Dio sono fatti pel popolo , come per

zWi
*"*^""

2'* a^tri, e che vi sono certi casi, ne' quali non è

per-
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permesso l'ignorarli; quello che fu definito in Dor-

dred doveva essere più di tutti gli altri un dogma

popolaresco , poiché trattavasi principalmente della

certezza , che ognuno doveva avere della sua salu-

te : dogma, ne! quale collocavasi per sentimento

del Calvinismo il principal fondamento della reli-

gione Cristiana. Supr. n. e.

LXXXVI. Tutto il rimanente delle decisioni di n Mi„istro

Dordred andando a terminare , come abbiamo ve- j,"^//^" ^j'j*'"

dutOj a questo dogma della certezza , non dovea 1'"°,'^''^*^
' *

° ' Dordreft

trattarsi di specolazioni oziose , ma della pratica , P'^^^'^*^^
perpalitica

che giudicavasi la più necessaria e la più intima c^e per ve-
rità .

della religione ; e tuttavia Jurieu ci ha parlato di

questa dottrina , non tanto come di un dogma prin-

cipale, quanto come ài un metodo j che aveasi l'ob-

bligo di seguirei e non com* essendo il più certo ,

ma com' essendo il pia rìgido. Ter arrestare y dice-

va, ti torrente del Velagianìsmo ^ fu necessario op- ^^'^

porgli il metodo più rigido ^ e più esatto, e decide-

re, soggiugne Io stesso, molte cose in pregiudizio

della liberta , eh* e sempre stata dì disputare prò ,

e cantra fra i riformatori: come se qui si trattasse

di un affare politico , o altro fosse da considerarsi

nelle decisioni della chiesa, che la pura verità ri-

velata da Dio chiaramente ed espressamente coi

mezzo della sua parola, contra la quale , dopo es-

sere stata ben riconosciuta , non è più permesso il

servirsi di ambiguità

.

LXXXVII. Ma ciò, che insegnasi dallo stesso mi- Vi era ogni

I , V • .\ dispcsizio-
nistro in un altro luogo , e ancora assai più strava- ne di sop,

• 1 \ !• 1- I . !.. ... 1 portare, il

gante , poiché egli dichiara agli Arminiam , che peiagiani.

I) 4 quan-
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«mo fifgii

j2^j.i^ ji^ ggji ^ disapprovato, non è propriamertte

l'Arinìnlanismo, ma il Socinianismo. I rimostrdnt't
.;

XVI. 'dice, non sì debbono stupire y che da noi venga of-

ferta la pace alle sette ^ che sembrano esser ne' me-

desimi loro sentimenti quanto ni sinodo di DordreSI

,

e che non la presentiamo ad essi . // loro Semisócì-

ìjianismo sarà sempre un muro divisorio fra essi e

noi. Ecco dunque ciò che fa la divisione. Oggidì ,

segue lo stesso , il Socinianismo è fra essi nel gra^

do più eminente. Ben vedesi , che senza quest'osta-

colo si potrebbe unirsi cogli Arminiani, senza im*

barazzarsi nel torrente del Velagianismo , ond' egli-

no inondavano i Vassi- bassi , né nelle decisioni di

Dordred , ovvero nelle confederazioni di tutto il

Calvinismo per li pretesi sentimenti di s. Ago-

stino,

cu altri LXXXVIII. Jurieu none il solo, che ci abbia ri-
Ministrì so.

t » . i . . «»
no dello velato questo segreto del partito . II ministro Mat-
stesso pare- . ^ . ,. ,

re, che il teo Bocarto ci avea tatto sapere prima ci esso, che
Mi'nisfro .. ^ ^' r • i- • i t •

jarieu . SS t rimostranti non fossero stati diversi dal rtma-

^. „ „ nente de' Calvin'isti ^ ss non ne' cinque punti decisi

9. &c. ibid. nel sinodo di DordreSl , l'affare avrebbe potuto ac-

comodarsi', il ch'egli conferma col sentimento de-

gli altri dottori della setta, e con quello del sino-

do stesso.

La Riforma LXXXIX. E' vero , ch'ei dice nello stesso tempo,
jiermette

iiie persone che quantunque vi fosse disposizione di tollerare
private V . ...
attribuire a nelle pctsone private, pacinche, e modeste i senti-

riàggióre menti opposti a quelli del sinodo , non sarebbonsi

dire la sana quelli potuti Soffrire ne' ministri, che dovevan es-
•ttnn»,

^gj.g {jjegiJQ istru'n dcgli altri *, ma questo non sem-

pre



Libro XI V''. S/

fre basta per far vedere , che le decisioni , le quali <:He a tutta... ... 1 • I \ r 11. il rimanen-
fratjo opposte al Velagianismo , benché latte dal su deiu chit,

nodo con sì gran pompa, e con tante frequenti di-

chiarazioni di non altro avervi seguito chela pura,

ed espressa parola di Dio, non sieno molto essen- i\,\^^

ziali al Cristianesimo ; e ciò che reca maggiore

stupore, che sieno riputate per ggnte modesta quel-

le persone private , le quali dopo aver conosciuta

ia decisione di tutt' i dottori , e come si esprime
j

il Bocarto , dì tutte le chiese del partito quante ne ^^'^-^

sono in Europa, credono ancora poter elleno meglio

intendere la s-ina dottrina , non solo di ognuna di

esse iu particolare , ma ancora di tutte insieme

.

•

XC. E' anche certissimo, che I dottori, ne' quali ^ Dottori

non voleasi che fossero tollerati i sentimenti oppo- ^^ «^-c^»*

,,.,,. rilassati

sn a quelli del .sinodo, si sono apertamente rilas- neu* «ser-

, . . , ,
vanià dt'

sati sopra questa materia . I ministri , che hanno Decreti di

scritto nega ui-iiui tempi, e tra gli altri Beauheu,

che noi abbiamo visitato in Sedan , uno de' più '^^'''~'
' *^ art just.Th.

retti, e de' più pacifici di tutt* 1 ministri, mitigano f."
*"'''"'"'

più che possono il dogma dell'inammissibilità della ^''^'1'*^! &c.
coroìl.i.i, 3,

giustizia, com.e pure quello della certezza della «a- 4- ed' f.

Hite: e dt»e ragioni ve gli spingono : la prima è 1'

allontanamento che ne hanno avuto ì Luterani , a'

quali vogliono unirsi a qualunque costo: la seconda

è l'assurdità, e l'empietà, che si scoprono in questi

dogmi per poco che sieno esaminati, I dottori pos-

sono ben avvezzarvisi in conseguenza de' falsi prin-

cipi, de' quali sono imbevuti , ma le persone sem-

plici , e di buona fede non crederanno facilmente ^

che ognun? per essere fedele debba assicurarsi , che

non
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non ha da temere la dannazione in qualunque pec-

cato ei s'immerga; ed anche meno, ch'ei sia sicu-

ro di conservarvi la santità, e la grazia.

Ogni volta che i nostri riformati disapprovano

quest'empi dogmi, lodiamone Dio, e senza dispu-

tar di vantaggio, preghiamoli solo di considerare ,

che lo Spirito santo non poteva essere in quelli ,

che gli hanno insegnati , e che hanno fatto consi-

stere una gran parte della riforma in idee tanto

indegne della giustizia Cristiana.

//DorTtea '^CL Da questo tuttavia risulta , che dopo tutto

non porge ciò il gran sinodo è stato inutile, e non ha guariti
11 rimedio a ° 3 -^

cosa alcuna, né 1 popoli , né i pastotì Stessi, per li quali princi-
e non o-
stantiisuoi cipalmentc fu fatto; perchè ciò che si denomina
decreti il ^ , . . n -r 1 . \ m • J
Signor ju. Pelagianismo nella ritorma , eh è quanto il sinodo
rieuè Pela-

, , ,. n> -Li
jiaao. ha voluto distruggere, resta nell esser suo: poiché

io domando, chi è restato guarito da questo male ?

Non sono già coloro , che non credono a questo si-

nodo ; e neppure coloro , che vi prestano creden-

za; mentre Jurieu, per cagione di esempio , eh* è

dì quest'ultimo numero, e sembra restar tanto co-

stante nella confederazione, com'egli la chiama ,

delle chiese Calvinistiche centra il Pelagianismo ,

in sostanza non lo disapprova , poiché egli sostie-

^»r. ». 8j, ne, come si è veduto, che non è contrario alla

pietà : così si fa egli simile a' Sociniani , i quali

interrogati se credono la divinità eterna del Figliuo-

lo di Dio, rispondono bensì, che la credono; ma se

più vengono stretti , dicono , che la contraria cre-

denza in sostanza non è opposta alla pietà, ed alla

vera fede. Costoro sono veri nemici delia divinità

del
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<?el Figliuolo di Dio, perchè ne tengono il dogma

come cosa indifferente: Jurieu è Pelagiano , e ne-

mico della grazia nel senso stesso. - - -

XCII. In fatti , qual è il fine di questa sua es- A!tra

,., .... . ««pressione
pressione : nell esortazioni bisogna necessariamente Peiasìana

parlare alla Telagiana ? Non è questo un ragiona- Mii.istri>.edi IV •! n I • • V 1 '-'t misera*
a teologo; perche se il Pelagianismo e un bn, con-

eresia, ed un'eresia, che rende inutile Ja croce di ^j^,
"'°'

Gesucristo , com* è stato tanto predicato anche neJ-
Meth. St^,

la riforma, bisogna essere lontano sino ali infinito xxv,Mfth.

dalr esortazione > in vece di conservarne la minor

tintura .

Questo ministro non s'intende meglio quando scu-

sa i Pelayiani, ovvero i Semipelagìani della confes-

sione di Augusta con gli Armhiiani, i quali re se-

guono i sentimenti sotto pretesto, che mentre sono
"

Semìpelagìani di parole , e quanto alla mente , sono

discepoli di s. .Agostino quanto al cuore : perchè

non sa egli , che la mente guasta ben presto cor-

rompe il cuore? Si sta troppo attaccato all'errore,

quando non si giugne a risvegliarsene , allorché la

verità ci vien presentata , principalmente da un

sinodo di tutta la comunione, nella quale si vive.

Quando dunque Jurieu dice da una parte , che il

Pelagianismo non danna, e dall'altra che nonsiren- ,
^* 'Iv'l'

deranno giammai veri divoti i Velagianì y ed i Se- '^'^' ^^'

mipelagiani , tutto che sia un sottil teologo , non

potea mostrare con chiarezza maggiore, ch'ei non

pensa a quanto dice, e che volendo salvar tutto,

perde tutto

.

xeni. Crede parimente dì aver evitati gli ce- ftìuestoMi,

cessi
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^•«ro caùt cessi di far DÌO autor del peccato, ne'qualìe'r pfC-
d. iuiov»> fi». • » «

ne.Kii eccessi tende, che più non sì cada nel suo partito da cent
dC Rifor- . . j ,. • J li I-
niatori so- anni in qua\ ed egli stesso vi cade neiio stesso li-

rra la causa , i t - i i
•

del pecca- ovo , nel qualc ei pretende mostrare , che sreno

evitati. Perchè alla fine sinché si toglierà nel gc-

S~\ ». «f. nere uniàno la libertà di sua elezione, e sì crede-

rà, che il libero arbitrio sussita con una intera ed

inevitabile necessità, sarà sempre vero, che né gii

uomini , nò gli angioli prevaricatori hanno potuto

non peccare; e così i peccati, ne'quall sono cadu-

ti, sono una conseguenza necessaria delle disposi-

zioni, nelle quali sono stati posti dal loro Creato-

rè . Ora Jjrieu è nel numero di coloro , che la-

sciano nel suo essere questa inevitabile necessità ,

tìllorchc ei dice, che nulla sappiamo dell'anima no-

Ivl . stra, se non ch'ella pensa , e che noo si può defi-

nire ciò, che ricercasi fsr esser Ubero . Confess;^

dunque, ch'egli ignota, se queita inevitabile, e fa-

tale necessità sia quella , che ci strascini al male

come al bene, e s'immerge di nuovo in tutti gli

eccessi de'priml riformatori, da' quali vantasi esser

già più di un secolo, che se n' è uscito.

Per evitare questi terribili inconvenienti , biso-

gna per lo meno saper credere , se siasi giunto si-

no ad intèndere, che non si può ammettere senza

bestemmia, e senza far Dio autore del peccato, U
invincibile necessità, che da' rimostranti fu rinfac-

ciata a' pretesi riformatori, e della quale il sinodo

di DordreiS non gli ha giustificati.

ConvenJen, XCIV. Ed in fatti io osservo , che non si dice

^0 diiìor. cos' alcuna in tutto il sinodo centra questi dannabili

e e-
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eccessi. Sì è voluto perdonarla a' riformatori , e i<il- dica nnn
'

, !•• • •••111 T ^o'" sorr»
vare da un biasimo eterno i principi della ritorma . qm-sri «•_MI I . . cessi de'pre.

a per Io meno non dovevasi aver tanta circo- tesi jufor-

spezione co' rimostranti, i quali opponevano agii ec- a'^chesòpr»

cessi de' riformati eccessi j che non erano menpcc-
Rl^.lojtfjn.

caminosì . .

'»

. >
"-

Fu impresso in Olanda l'anno 1618. un poco pri-

ma del sinodo, un libro con questo titolo : Stato d^l- ctltrlv'

le controversie de Taeslbassì , nel quale si fa ve- *'l?-«^»/-

derc esser dottrina de' Rimostranti , che roteano

sopraggiugnere a Dio alcuni accidenti j eh* egli era

capace di mutazione \ che la sua prescienza sopra

gli avvenimenti particolari non era certa; che ope-

rava per via di discorso, e di conghiettura , dedu-

cendo una cosa dall'altra come noi; ed altri erro-

ri infiniti di questa natura, ne' quali seguivasi l'opi-

nione di que'filosotì, i quali per timore di offende-

re il nostro libero arbitrio toglievano a Dio la sai

prescienza. Vi si iacea anche vedere ^ eh' erravano

sino a far Dio corporeo, sino ad asicgnargli tre es-

senze, ed il rimanente , che può raccogliersi d*

quel libro, eh' è schiettissimo, e di gran brevità . .-

(Questo libro tu composto per preparare al sinodo ,

che doveva esser tenuta , la materia delle sue c'è-

Jibcrazioni. Mj. non vi si parlò in conto alcuiio di

tutte queste cose, né di molt' altre non meno es- '-"^

senziali , che metteano sottosopra i Rimcstranu »

Vi lu solo ogni diligenza per conservare gli artico-

li , eh' erano particolari al Calvinismo , ed ebbe-si

più zelo per quelle opinioni, che p?r li principi es-

ser. zìhIj del Ci ist'ar'.sin:jo .
, ,

XCV.
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Decreto di XCV. Le condiscenden2e , che vedemmo essersi

j»e,ondei avute verso I Luterani, non otteneano cos alcuna
Luterani /• , ,,t . i i.

tono rice- a tavoF dell unione, ed eglino persistevano a tene-,

«eìniiniw*. ^^ tutto il partito de' Sacramentar) come scomuni-

cato. Alla fine i pretesi riformati di Francia , nel

loro sinodo nazionale di Gharcnton ( An. 1631. )

fecero questo memorabile decreto , nel quale di-

chiarano, che gli ^Alemanni y e gli altri seguaci del-

la confessione di ^Augusta , attiso , che le ci/use del-

la confessione di ^Augusta convengono colle altre ri-

formate ne^ princip) t ^ punti fondamentali della ve-

ra religione , e che nel loro culto non trovasi ne ido-

latria , ne superstizione , potranno , senz' abbiurare ,

essere ricevuti alla santa mensa , e contrarre matri-

monio co'fedeli di nostra confessione , ed a presen-

tare come compari i bambini al Battesimo , pro-

mettendo al consìstoro , che non gli stimoleranno

giammai ad opporsi direttamente , indirettamente

alla dottrina ricevuta 3 e professata nelle nostre chie-

se ; ma sì contenteranno d istruirli ne' principj , de'

quali tutti noi convsnghiamo

,

Conjfguen- XCVL In conseguenza di tal decreto fu d' uopo

itodécrstol il dire, che la dottrina della presenza reale presa

_ „,, in se stessa non contiene alcun veleno : che non è

Idfl.c.yiT. contraria alla pietas ne all'onore di Dio, ne al be-
ai. Id.Lett,

.

r ^ ...
m Zitngi. ne degli uomini: che quantunque l'opinione de Lu-

terani sopra r Eucaristia induca non meno , che quel-

la di Homa la distruzione dell' umanità di Gesucri-

sto 3 questa conseguenza tuttavia non può loro essere

attribuita senza calunnia , perchè formalmente da

essi è rigettata : ci modo cbc festa come fuor d"

ogni
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ogni dubbio > che in maceria di religione non si

debba più condannare alcuno sopra quello , che si

deduce dalla sua dottrina, per quanto chiara appa-

risca la conseguenza, ma solo sopra quello, che in , ,

termini formali ei confessa

.

XCVII, I Sacramentarj non aveano mai tanto i Calvinisti

espresso conerà i Luterani. La novità di quésto de- mai fatteli»

creto non consiste nel dire, che la presenza reale, sioni,

e l'altre cose, delle quali si disputa fra i due par-

titi , non risguardano i fondamenti della salute j

perchè bisogna concedere con sincerità , che sino

dal tempo della conferenza di Marpurgo , cioè sin s«pr. ni,

dall'anno 1529. i ZuingHani offerirono a' Luterani di •"•<^*

tenerli per loro fratelli, non ostante la loro dottri-

na della presenza reale , e da quel tempo non cre-

deano j eh* ella fosse fondamentale : ma voleano ,

che la fraternità fosse vicendevolmente , ed egual-

mente dall'una e dall' altra parte riconosciuta *, il

che da Lutero essendo loro negato , restarono dal

cctnto loro senza tener per fratelli coloro, che non

voleano pronunziare lo stesso giudicio in loro fa-

vore : dove che nel sinodo di Gharenton i Sacra-

mentarj soli sono quelli , che riconoscono per loro

fratelli i Luterani, ancorché e^jitno ne sieno tenu-

ti per iscomunicati

.

XCVIII. La data di questo decreto di Charen- D^" me-

ton è memorabile : fu fatto 1' anno 1613. II gran dei decreto
di Sciaxan-

Gustavo fulminava contra 1' Alemagna , e quella voi- tone

.

ta si credette in tutta la riforma, che Roma stes-

sa fosse per diventare soggetta al Luteranismo. Id-

dio ne avea diversamente disposto : i' anno dopo

-^ que-
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questo re vittorioso fu ucciso nella battaglia di

Lutzen, e fu necessario ritrattare tutto ciò , che

n'era stato veduto nelle profezie.

Gran cara- XCIX. Il decrcco intanto era fatto, ed i Catto-
biamc'lito ... ... , . 1 .

nella «on- iici osscrvavano il maggior eambiamento , che mai

cagro"e'd1 ^''sse possìbile da vedersi nella dottrina de' pretesi

?o'^n
'"'• riformaci

.

to, Convin.
ce i Calvi- In primo luogo, tutto l'orrore, eh' era stato in-
nisti ut ca- ai j

Junnie. spirato al popolo contra la dottrina della presenza

r«ale, videsi manifestamente ingiusto , e calunnio-

so. Ne diranno i dottori ciò che vorranno: princi-

p»lmente l'avversione dó'popolì era contra la pre--

senza reale . Era stata rappresentata ad essi questa

dottrina non solo come carnale , e matì:eriale ", ma

ancora come brutale , e piena d' inumanità , colla

quale diventavamo tanti ciclopi, mangiatori di car-

ne umana , e di sangue umano
\

parricidi , che man^

giavamo il nostro Padre, ed il nostro Dio. Ma ora,

dopo II decreto di questo sinodo, resta fuor d'ogni

dubbio, che tutte quelle esagerazioni , onde per

lungo spazio di tempo erano stati ammaliati i sem-

piici, sono piene di calunnie ; e la dottriaa , che

faceasi passare per tanto empia, e tanto inumana ,

nulla ha più che sia contrario alla pietà.

Jèrtre'llYa ^' ^^^* divenne anche da questo credibile" in

R'-ViV'ne.
sommo , ed anche in sommo necessaria ;

perchè

c«sarj. quello, chc più obbligava a volgere il senso dique-

jo. VI, $4. ste parole: Se non mangiate la mìa carne , e se non

XXVI. 27. beete il mio sangue \ ed anche di quest'altre: Man-
^

'

giats y questo è il mio (orpo : òeete
j
questo è il w/#

sangue, in sensi spiricuali , e metaforici
i
è chesem-

br».
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bi-avano splgnere ad un delitto , obbligando a man-

giar delia carne umana, ed a bc-re dell' uman san-

gue, di modo che questo era il caso d' interpretare

spiritualmente, giusta la regola di s. Agostino, ciò

che appariva spignere al male . Ma ora questa ra-

gione non ha più neppure la minima apparenza :

tutto quel delitto immaginario è sparito , e non vi •

è che impedisca il prendere alla ietterà la parola

del nostro Salvatore,

Erasi inspirato l'orrore al popolo centra la dot-

trina cattolica, come contra una dottrina, che di-

struggea la natura umana in Gesucristo , e manda-

va in rovina ii misterio della sua Ascensione . Ma . ,-.

ora non si dee in conto alcuno restare spaventato

da tali conseguenze , e si ha libertà di negarle ,

senza che alcuno le possa imputare a colpa a chi le

nega.

CI. Questi orrori, eh* erano stati posti nell' ani- iiprincipai

d<
•. 1. Ut • 1 •! foiidanien-

e popoli, erano a dir vero neil animo loro il toUtiiadu.

vero fondamento della lor dissensione colla chiesa . sovanol"

Leggasi in tutti gli atti de' pretesi Martiri la ca-

gione , per la quale hanno patito ; si vedrà da per

tutto, eh' è la dottrina contraria alla presenza rea-

le. Domandisi ad un Melantone, ad uno Sturmio »

ad un Peucero , ed a tutti gli altri , che non vo-

leano , che si condannasse la dottrina de* Zuinglia-

iiì •, fu lor principal ragione, che per quella dottri-

na morivano tanti fedeli in Francia , ed in Inghil-

terra . Morendo per questa dottrina que'Martiri in-

felici , credeano morire per un fondamento delia fe-

de> e della pietà; ora questa dottrii;a è innocente,

Bossust Opere T. IV, E e non .
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e non esclude né dalla sacra mensa , né dal regno

de' cieli

.

L» odio del CU. Per conservare nel cuore de' popoli 1' odio

voUo°conr contra il dogma cattolico, fu d'uopo il volgerlo con-

Imtin^""* tra un oggetto diverso dalla presenza reale . La

^o'itp' ^én transustanziazione è ora il gran peccato: non è più

iniportan- ^os'alcuna il mettere Gesucristo presente , il met-

tere uno stesso corpo in diversi luoghi, il mettere

tutto un corpo in una minima parte : il grand' er-

rore consiste nell'aver tolto il pane ; ciò che ri-

sguarda Gesucristo è poco j ciò che risguard?, il pa-

ne è r essenziale ^

_ .^ CHI. Sono state cambiate tutte le massime, che

non è più sino a qucl punto furono stimate come verissime ,
adorabile

^

neii'Eucari. sopra 1 adorazione diGesucristo , Calvino^ e gli al-
«tia come ^ .

prima ti tri avcano dimostrato , che ovunque Gesucristo ,
crcdea, , , ,,

Oggetto tanto adorabile, era tenuto come presente

^"h^contr
^^ una presenza tanto speziale, quanto quella , che

Jiethus, riconosceasi nell' Eucaristia , non era permesso il
Dial. del

Mh^isira privarlo dell'adorazione, che gli è dovuta. Ma ora
£oeh, sofTtt

ìì Snudo dì non basta 5 che Gesucristo sia in qualcne parte per
Sciar. 1.%^,

, 1=1- J'
Eriid^ esservi adorato , bisogna eh egli comandi presurse-

ctf. •j/s$'~ gli l'adorazione: eh' et manifesti la sua volontà per

essere adorato in tale stalo ^ g in tal luogo: altrimen-

te , tutto che Dio, non avrà da noi alcun culto «,

Di più bisognai eh' ei si faccia vedere : perchè se

il corpo di Cristo è in un luogo invisibilmente , e dì

una maniera impercettibile a tuti i sensi . non ci oh"

bliga ad adorarlo in quel luogo . La sua parola non'

basta , bisogna vederlo : in vano si sente la voce

del re, se non si vede cogli occhi prcpr), nulla gli

si
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si dee , o per io meno e necessario 3 cK' ci dica

espressamente, che sua intenzione l'essere onorato;

altrimente si opererà come s' ei non vi fosse . Se

fosse questo i! re della terra j non si starebbe in

forse di prestargli ciò j che gli è dovuto , dacché

sì sa 3 eh' è in qualche parte: ma onorare così il ré

del cielo, sarebbe un'idolatria, ed avrebbesi timo-

re, ch'egli credesse adorarsi un altra divinità,

CIV. Ma ecco una nuova astuzia . II Luterano ,
sìtoiierano
ne'Luterani

che crede Gesucristo presente, lo riceve come suo s'' »tti ia.

Dioj VI mette la sua confidenza , lo invoca , ed il l'adorazìo.

sinodo di Charenton decide, chs il suo culto nonha gettano %ìi

1 . , , . ^ . . r esteriori , 4

ne idolatria , ne superstizione : ma se la un atto sen» quali non
• t •! )• ! 1' • 1 1 .V j. ne seno che

siDile di adorazione, egl idolatra; e questo un di- u testwo-

re, eh' è permesso 1' avere la sostanza , e V cssen-"'^""*

2ial dell'adorazione, eh' è il sentimento interiore,

ma che non è permesso il mostrarlo , e che si di-

venta idolatra facendo apparire con qualche positu-

ra di rispetto il sentimento di venerazione vera»

toente santa i che si ha nel cuore.

CV. Ma, dicesi, ciò avviene perchè se il Lute= Vanampo-

rano adorasse Gesucristo nell'Eucaristia, dov'è col

pane, sarebbe da temersi, che l'adorazione non an- m^^ j^.

dasse a terminarsi al pane come a Gesucristo *, e

che si credesse, che l'intenzion fosse di farvela ter-

minare : senza dubbio allorché i Magi hanno adora-

to Gesucristo o nella sua mangiatoia , o in una

cuna, era d'uopo temere , che non adorassero in-

siema con Gesucristo o la cuna , o la mangiatoia :

ovvero in fine 3 che la Vergine santa, e s. Giusep-

pe li prendessero per adoratori della cuna , in cui

E 2 ri-
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riposava il Figliuolo di Dio . Ecco le sottigliezze

espostLC dal decreto di Charencon

.

^o'iiSa?^ evi. Dall' altra parte la dottrina dell' ubiquità
,

eh' erasi trattata con ragione tanto fra i Sacrarnen-.

tari, quanto fra' Cattolici come dottrina moscruosii

nella quale si confondono le due nature di Gesù-

cristo, diviene la dottrina de' santi. Perchè non sì

dee pensare, che i difensori di questa dottrina sle-

no eccettuati dall'unione: il sinodo paria in gene-

rale delie chiese della confessione di Augusta , la

Aia!.' 2.^1'. maggior parte delle quali si sa essere ubiquitaria :

'' '• ed i ministri ci fanno sapere, che 1' ubiquità nuli'

ha di mortale , bencliè ella metta in rovina , più

cspiessamente di quello, che abbiano mai fatto gli

Eutichiani , la natura umana di nostro Signore.

n^r'^in.'poJl
CVII. In somma poco si stima tutto ciò, chenul-

tajiteii cui.
|j^ cambia nel culto, ed anche nel culto esteriore ^

perchè la credenza, che si conserva nell'interno ,

non è un ostacolo alla comunione
i
non vi è che il

rispetto, che si presta all'esterno, il quale cagioni

il peccato: ed ecco dove si riducono coloro, i qua-

li non ci predicano se non l'adorazione in ispirito,

e verità.

11 fonda- GVIIL Ben si vede, senza bisogno di darne l'av-

iapietà,chc vertlmento , che dopo il sinodo di Charenton , 1'

scc/per"°i' "'''^'^^'^^^ssibilità della giustizia, e la certezza della

cau!biato\*
salute non sono più un fondamento necessario delia

pietà, poiché i Luterani sono ammessi alla comunio-

ne , benché ne sia contraria la loro dottrina

.

Lcdispute CIX. Non è necessario neppure più parlarci del-
della pre-
«itstinitio- la predestinazione assoluta , e de' decreti assoluti ,

come
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cerne di un articolo principale , perchè non si dee ne non tn-

1 . .
7

. ^ • j // ^ • no più cos*
negare, secondo Juneu, eh! non si trovi delia pie- alcuna per

ta in quello gran comunioni de' protestanti , nelle deUa^Re'i-

quali sì trattano tanto male ed i decreti assoluti , ^'Giudici»

e la grazia efjìcacff in se stessa. Lo stesso ministro «op/** **^«'

concede , che i protestanti di Alemagna facciano
C * JCTV

entrare la previsione della fede nell amor gratuito , \vCSits.
XVIII

col quale Iddio ci ha amati in Gesut:risto . Cosi il

decreto della predestinazione non sarà più wn òe-

crcro assoluto, ed indipendente da ogni previsione,

ma un decreto condizionato t che racchÌLidc la con-

dizione della fede futur?. : e questo è quello , che

da Jurìeu non vien condannato.

ex. Ma ecco le due più riguardevoli novità , che Due aìtte

I\OVÌtà COFU

sieno .'state introdotte dal decreto di Charenton siderabiii ,

J II T • •
I \ A-

«^he seguono
delia pretesa ntorma; e sono in primo luogo la di- dsi decreto

ri !• \ ' ^' di Sciaran-
sputa sopra 1 punti londamentali \ ed m secondo ^one

.

luogo la disputa sopra la natura della chiesa.

CXI. Sopra i punti fondamentali i Cattolici loro Distinzione

, , , I r- L- '^^ de' punti
hanno detto : se la presenza reale , se 1 ubiquità , fondan>c«-

se tanti altri punti importanti, de' quali si disputa tarozzo 'in-

da più di un secolo fra i Luterani, ed i Calvinisti, ^l'^^nòltri

non sono fondamentali; perchè quelli, de* quali voi Riformati,

disputate colla chiesa Romana Io saranno di van-

taggio? Non crede ella la Trinità, l'Incarnazione ,

tutto il simbolo? Hi ella posto altro fondamento ,

cheGesucristo? Tutto ciò, che voi le obbicttate so-

pra tal materia per mostrarle, che ne ha un altro,

sono tante conseguenze , che ella nega , e clie se-

condo i vostri principi non le debbono essere im-

putate . In che dunque mettete voi precisamente ' '

'

E 3 ciò
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ciò, eh' è fondamentale della religione ? I! riferir?»

ora qui tutto ciò , che hanno detto sopra i punti

fondamentali, gli uni d'una maniera, gli altri dell'

altra, confessando già la maggior parte , che nulla

vi veggono, e ch'ella è piuttosto cosa, che si sen-

te, che soggetta ad essere spiegata; sarebbe ciò un

impegnarsi nell'infinito, ed un entrare con esso lOf

ro nel laberinto, del quale non troveranno mai l*

uscita

.

Sivienead CXII, L'altra disputa non è stata dì minor im-
/^ ^ essere co-

t \ j ^

( «retto a portanza : perche dacché una volta si giunse a met-
/ confessare , ..ti • i. .

che la Ghie, tere per principio, che coloro , i quali ritengono x

$a Romana ..,./-, .turi
« vera principali tondamenti della fede, per quanto sieno
Chiesa j e • !• • • IL*
Che visi separati di comunione, sono in sostanza la chiesa ,

st«eioàr ^ '* stessa società di figliuoli di Dio , degni della

^"'*'
sua santa mensa, e del suo regno ; i Cattolici do-

mandano, come possano esser eglino esclusi da que-

sta chiesa , e dall' eterna salute ? Non più qui si

tratta di considerare la chiesa Romana come una

chiesa, ch'esclude tutto il mondo, e che da tutto

il mondo dee essere esclusa, perchè si vede che i

Luterani, ch'escludono i Calvinisti, non sono esclu-

si . Ecco ciò, che ha prodotto il nuovo sistema di

chiesa , che fa tanto remore , ed in cui alla fine

è stato necessario il comprendere la chiesa Ro-

mana.

Conferenia CXIIL I protestanti di Alemagna non sono stati

ne!ia quale per tutto egualmente inesorabili come i Calvinisti

.

i Luterani
.

. • y-r i i- »

diRinteisi L anno 1661. Si tenne una conierenza m Cassel tra

co'Caivini- Calvinisti di Marpurgo , ed i Luterani di Rintel ,

pvìrjò,
""

"ella quale reciproco fu l'accordo, ei i due partiti

si
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si riconobbero come fi-ateJIi. Confesso , che quclT '

unione fu priva di conseguenza nel rimanente dell'

Alemagna, e non ho neppure potuto sapere quale

ne sia stata la continuazione fra coloro, che la con-

trassero : ma neli' accordo trattossì di un punto

importante , ch'io non debbo mettere in dimenti-

canza.

CXIV. I Calvinisti rinfacciavano a' Luterani , che Articolo

•I
'diportante

nella celebrazione deli' Eucaristia commettevano il diquest'ac.

r • I .... ,., T"! cordo sopra
irangimencoj la cui istituzione era divina . b dot- ii frangi

11-,).. f -ir • ^ V nieiito del
trina comune del Calvinismo, che il irangimento e Paue deli'

parte del sacramento, come simbolo del corpo spez-
"<=ai»sna .

zato , che Ge$ucristo volea dare a* suoi discepoli ; ^«^l- cess.

che per questa ragione Gesucristo lo ha praticato; fmi$.,

che è di precetto, e che si trova compreso da no»-

stro Signore in quell'ordine : /^??^Mi?jfo. Tanto so-

stenevano i Calvinisti di Màrpurgo ; tanto negavano

i Luterani di Rintcl , Quantunque e gli uni , e gli

altri persistessero nel lor sentimento, non si lasciò

di far l'unione; e fu detto da que' di Màrpurgo , \

che il frangtmento appartenea non all' essenza , ma

solo all' integrità del sacramento , come cosa che vi

era necessaria a cagione dell' esempio , e del precet-

to dì GesucTtsto : che così ì Luterani non lasciavano

di avere la sostanza della cena senza il frangia

mento del pane , e che poteasi tollerare vicendevoU

mente

.

CXV". Un ministro , che ha risposto ad un trat- Dimostra^

to della comunione sotto le due specie, ha esami- ^ °"/ \"/ji~.

nata questa conferenza, eh' erasi obbiettata: il far- ^*^"'""^^''°

to è passato come fuor d'ogni dubbio s ed il raini-sp"ie»

E 4 J-^0
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Stro ha concesso, che il frangimento , benché co-

mandato da GesucristOj non apparteneva all'essen-

Trat. dtlU za , ma alla soia integrità del sacrairìento . Ecco
Cam. ietto .

le due sfe. dunque i essenza del sacramento maniiestamente

LaJio^ut 'separata dal comando divino, e sono state trovate

«.'^17.
^* '^" delle ragioni per dispensare da quanto si dice, che

Gesucristo ha comandato: dopo di che io più noi

veggo j come si possa inculcare il comandamento

di prendere le due specie, poiché quando saremmo

convenuti, che Gesucristo le abbia comandate, sa-^

remmo sempre tenuti ad esaminare , se questo

precetto divino risguardi l'essenza, o solo l'inte-

grità.

Stato prc- CXVL Si può vedere r^ello stesso colloquio Io
«ente dfUc ^ j II • • yi I r «

controTcr- Stato presente delle controversie in Alemagna trs^-

faglia
f'^"

Luterani , e Calvinisti ; e si vede, che la dot-

trina stabile de' teologi della confessione di Augu-
Thd. de q. ^ . . . • ., .;
an hot». In sta e, chc la grazia sia universale , resistibile ^ am-^
Stat. fece. . .. ., ,, ,. . , ...
soiis nut. misstbil^'j che la prede?tma2fi0H© sia condizionata j

Thes.-iuà-^ presupponga la prescienza della fede ; in fine ,

IO». i(h. che la grazia della conversione sia attaccata ad un

^^'^""'*^' anione puramente naturale, e che dipenda dalle no-

stre proprie forze, cioè dalla diligenza di udire la

predica: il che vien confermato dal dotto Beaulieu

con più testimonianze, alle quali ne potremmo ag-

gìugnere mok'aJtre , se la cosa non fosse fuor d'

ogni dubbio , come si sarà potuto vedere dalla te-

stimonianza di Jurieu, e se non avessimo già par"

lato di tal materia

.

la mitiga- GXVII, In fatti si è potuto vedere in questa sto-
zjone del ^

rigore de' ria , quanto Mclantone avesse mitigato fra' Lutera-

ni



L I B R O X I \^ri 7f

ni i* estremo rigore, col quale Lutero sosteneva i r.uter»nìdi

decreti assoluti , e particolari , e quanto vi tosse queiu di

insegnato di cornuti consenso , che Iddio volea con e ^de"Tuoi

serietà, e sincerità salvar tutti gli uomini ; che loro 1^^^"^°^*

offeriva Gesucristo come redentore*, che li chiama- -"^'t
^"'"

' versale

,

ta a se colla predicazione ^ e colle promesse del

suo vangelo j e che il suo spirito era sempre pron-
Suf.iiìf,

IO ad essere in essi efficace, se ascoltavano Ja sua.
^^I^'"^'^\'

parola; che in fine sia un attribuire a Dio dvtQ vo- i"''-^'rff'

lontà contrarie, il dire, che da un canto ei pròpo- Tf"*''-^*'*

ne il suo vangelo a tutti gli uomini, e dall'altro ,

eh' ei non ne voglia salvare , che un picciolissimo

numero. In conseguenza delcondiscendimento , che

aveasi verso i Luterani, Giovanni Camerone Sccz-

Zi:se 3 famoso ministro , e professore di teologia .;"

nell'accademia di Saumur , v'insegnò una vocazio- '<

ne, ed una grazia universale, che si manifestava a '-'

tutti gli uomini dalle opere maravigliose di Dio ,

dalla sua parola , e da' sacramenti . Questa dottri-

na di Camerone fu difesa con forza , ed ingegno

da Amiroldo, e Testardo suoi discepoli, professori

di teologia nella stessa città . Tutta quell' accade-
.

'

mia abbraccioila; du Moulin si fece capo del con-

trario partito , ed impegnò in quel sentimento 1*

accademia di Sedan , nella quale tutto poteva , ed

abbiamo veduto a' nostri giorni tutta la riforma di-

visa in Francia con molto calore fra Saumur, e Se-

dan . Non ostanti le censure de' sinodi, che soppri-

meano la dottrina della grazia universale , senza pe-

rò qualificarla come eretica, ovvero erronea, i più
^

dotti ministri ne presero la difesa, Daillè ne fece

i' apo-
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l'apologia, alla quale Blondel pose una prefazione

di sommo vantaggio a'difensori di quel sentimento,

e la grazia universale trionfò per sino in Sedan ,

dove il ministro Beaulieu 1' ha insegnata a* nostri

giorni.

%m.?r\*t'. CXVIII. Ella non riusciva egualmente fuori del

sale fosse j-gono , 6 principalmente in Olanda , dove credevasi
contraria d a r r 3

al Sinodo opposta al sinodo di Dordred . Ma pel contrario
éi Doc-
dttOi. Bionde!, eDaillè fecero vedere, che i teologi del-

la Gran-Bretagna, e di Brema aveano sostenuto nel

rulli. apol, sinodo una volontà, ed intenzione universali di sal-

siond. A3, var tutti gli uomini , una grazia sufficiente data a

se^. jud. tutti ,• grazia , senza la quale non poteasi nstabiu-
Tbeol.Md'^. ,,, , . ,, . . .. _.. rri

BritMart, tQ nel! anima propria 1 immagine di Dio. lanto

jj»- -òóri^. aveano detto pubblicamente i teologi nel sinodo, e

Brlm.ìbf' 's congratulazioni di tutta la compagnia.

Decreto ia CXIX. Ginevra sempre attaccata alle rigorose
Ginevra

. ,. ,
- • i m •

contri la proposizioDi di Calvino tu assai nemica dell univer-
Grazia uni. i. % i . ,- i «

versale, e Salita, chc tuttavu tu portata sin nel suo seno ca

ne sciòlta' alcuni ministri Francesi, Già ella dividea tutte le

strato/^'" f'^"^'§''^ j allorché il magistrato vi pose la mano,

iivetka. ^^' consiglio de' Venticinque la quistione fu porta-

ta a quello de' dugento ( An. 1669, 1671. ) . .Que'

magistrati non si arrossirono di far disputare i lo-

ro pastori, ed i lor professori alla loro presenza ,

e si costituirono giudici di una quistione della teo-

logia più sottile . Giunsero delle raccomandazioni

potenti dalla parte degli Svizzeri in favore della

grazia particolare contra la grazia universale: uscì

un rigoroso decreto, col quale 1* ultima restò pro-

scritta. Fu pubblicata la formola di un teologo,

che
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fihe era stata approvata dagli Svizzeri , nella qual^

il sistema della grazia universale era dichiarato .'lo.'sf

mediocremente lontano dalla santa dottrina rivelata

nelle Scritture :, ed affinchè non vi mancasse cos' al-

cuna, il supremo magistrato ordinò, che tutti i mi-

nistri 5 dottori , professori sì sottoscrivessero alla

formola in questi termini; Così credo $ così profes^ .
-

fiO i così insegnerò. Non è questa una sommessione

di polizia, e d' ordine i è un atto di fede ordinato

dall'autorità secolare . A questo va a terminar la

ritbrma; sottomette la chiesa al secolo , la scienza

all'ignoranza, e la fede al magistrato.

CXX. Questa formola Elvetica aveva anche un' Altra dtcì.
^

. y 1 ,
«ione dtlia

altra parte, nella quale senza curarsi ne de Settan- ForamU
\ 1 II • I

• Elvetica

ca, ne de Targum , ne dell* Originale Samaritano , ,opra ii te-

. 1 1. 1 . . I . . . \ t 11 1
sto Ebreo »

ne degli altri antichi interpctn , ne delle altre an- ^i cui i

fiche lezioni, canonizzavansi sino i punti del testo dei plrt't»

Ebreo, che abbiamo, il quale dichiaravasi netto da
vanaìtn«e

ogni errore, ancorcliè minimo , di copista, ed immu-
^^p'^^^J*^

ne da ogn' ingiuria del tempo. Gli autori di questo

decreto non conobbero quanto si sacrificavano al ri-

so di tutti i letterati , eziandio della lor comunio-

ne *, ma si appigliavano alle vecchie massime della

riforma per anche ignorante . Dispiacea loro il ve-

dere , che le lezioni della Volgata , le quali per 1*

addietro erano state prese per tante falsificazioni ,

fossero giornalmente più che mai approvate da' let-

terati del partito: ed arrestandosi al testo origina-
'"•

le, come lo abbiamo oggidì, credeano liberarsi dal-

la necessità della tradizione , senza pensare , che

sotto il nome di testo Ebreo, in vece delle tradi-

zioni
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zlonl ecclesiastiche j e di qi'elle dell' antica sinago-"

ga, consacravano quelle de' rabbini

.

Altre deci, CXXI. Fu f?.tto ancor.i in Ginevra un altro de-
sioiii di Gì.

I r 1 1. ^ i i r
«fvr« e de- creto sopra la tede 1 anno 1675. nel quale contcr-

ti Q.t'antò mossi quello dell' anno 16+9^ con cui aggiugneansi

te'^o'Trill due nuovi artìcoli alla confessione dì fede :
1* uno ,

i'io".

^'^""
p^Tf dire 5 che V imputazione del peccato di ^damo

era anteriore alla corruzione', l'altro, per dire ^ che

neir ordine de^ divini decreti la missione dì GesK'

cristo è dopo il decreto dell' elezione. Fu ordinato ,

che tutti coloro, i quali avessero ricusato di sotto-

scriversi a questi due nuovi articoli di fede, fosse-

ro esclusi, e deposti dal ministerlo, e da ogni ec-

clesiastica funzione.

Questa decisione fu ripatata stravagante nel par-

tito stesso, ed il Tunetino ministro, e professore

in Ginevra, ne ricevette grandi rimproveri da Clau-

dio, come si vede da una lettera di qucìto mini-

Fasc't. stro de! di 20. giugno 1675. che Lodovico du Mo«-
fij

.
r«7«.

,.^^ figliuolo del ministro Pietro du Moulin, e zio

del ministro Jurieu , ha data alle stampe.

Claudio si lagna in questa lettera, che sieno sti~

molati gli Svizzeri a stendere un formolarioconiot-

j^.^^ me a quello di Ginevra , contenente gli stessi punti^

e le stesse restrizioni , per essere aggiunte alia hr

confessione dì fede 3 e vedesi da un'annotazione del

du Moulin inserita nella medesima lettera , che

j^.^ gli Svizzeri hanno fatto quel colpo stimato tanto

terribile da Claudio,

Intanto Io stesso ministro sostiene , che non è

permesso i'aggiugncre così nuovi articoli dì fede a

quei
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Utifi ih'Ila sua confessione , e ci) è cosa pericolosa il TLid.

muovere gli antichi confini , che sono stati piantati

da' nostri antenati , Piacesse a Dio , che i noscri ^^°y'

riformati avessero sempre avuta dinanzi agii occhi

la massima del Savio, al quale sono tanto sovente

costretti a rivolgersi per dar fine alle divisioni, che

veggon nascere di continuo nel loro seno . Claudio

h propone a quei di Ginevra , e si stupisce che

quella chiesa faccia in questa guisa nuovi artìcoli '*''^-

di fede i e nuove leggi di predicazione : pretende,

che l'operare di tal maniera sia un far di se stres-

si tanti Dei, e rompere l'unità con tutte le chit=«

se, che non sono dei sentimento, cioè , con quelle

dì Francia i con quelle ci' Inghilterra ^ con quelle dì

Volcnia , dì Prussia , e di ^ilemagna \ che questo

non sia un semplice interesse di disciplina , nella

quale possano variare le chiese \ che sia un disu-

iiirsi in punti di dottrina immutabili di lor natura ; ^^'^^

che non si possa in buona coscienza insegnare diver-

samente ') di modo che non sia questo solamente il

farsi un ministerio particolare , ma anche tmo spar-

gere le semenze di una divisione funesta nella me-

desima fede, ed in somma un chiudere il proprio

cuore all'altre chiese.

Se vuoisi ora sapere sino a qual punto la chiesa

di Ginevra portasse il suo rigore, saprassi dal'a me-

desima lettera; perchè ella esprime, eh' esigeasi la ^*'<^-

sottoscrizione degli articoli con una incomprensibile

severità , che esigevasi anche da coloro , che si por-

tavano in Ginevra per ricevervi la vocazione , colf

inten-Jone di andare altrove a servire; eh" imponea^

si
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si Uro la stessa necessita della sottoscrizione come

a quelli della stessa Ginevra \ eh' esigeasi da'pastori

già ricevuti collo stesso rigore , benché fossero già

invecchiati nelle fatiche del mìnisterio ; e questo ,

dice Claudio, e*, perciocché appartiene ad essi , un

rapire per tutto la carica a tutti coloro , che sono dì

sentimenti diversi, cioè a tutto il rimanente delle

chiese, ed un condannar se stessi y come mantenito-

ri sino a quel punto di una pace ingiusta con per-

sone . alle quali era necessario il dichiarare la

guerra .

Tutte queste rimostranze non hanno operata co-

sa alcuna ,• la chiesa di Ginevra è restata costante

come quella degli Svizzeri, I' una e l'altra persua-

se , che le loro determinazioni fossero sostenute

dalla parola di Dio: in che coatinua a far vedere,

che sotto nome di questai parola ognuno adora le

proprie immaginazioni j che se non si ha qualche

altro principio per convenire sopra il senso di que-

sta parola, non vi sarà mai fra le chiese , che un*^

unione politica , ed esteriore , qual' è restata con

quei di Ginevra, che in sostanza si erano posti in

discordia con tutte l'altre; e che per trovare qual-

che cosa di stabile, bisogna, ad imitazione di Clau-

dio 5 ridurre gli animi a questa massima del Savio,

che non sì debbono muovere i confini piantati da'

Vrtv. " nostri antenati , cioè che si dee starsene alle deci-

^ • ''' sioni, che hanno fatte sopra la fede.

Giwamen- CXXII. Il famoso giuramento del Testo merita
to del Te-
sto in In- ben' d aver luogo in questa storia, poiché e stato

uno degli atti principali delia rcligion d' Inghilter-

ra ,
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la. Eccolo com'era stato risoluto nel Parlamento Che gl'In-

cenato in Londra l'anno 1678. „ Io N. protesto 3 costan. a*'
./• ..,.., . . nostri sen-

„ testihco 3 e dichiaro solennemente, e con sinceri- t;menti , e

„ tà alla presenza di Dio , che io credo ^ che nel dannanTu

„ sacramento della cena del Signore non sia alcuna
'^^^\^l^

^^

3, transustanziazione degli elementi del pane» e del nonp""'
" ° ^ •" tot nianife»

.„ vino nel corpo 3 enei sangue di Cristo, nella con- "o»

j, «aerazione, e dopo, fatta da qual si sia persona;

j, e che l'invocazione, o adorazione di Maria Ver-

3, gine, e d'ogni altro santo j ed il sacrificio della

3, messa j nella maniera » che sono in uso di pre^

j, Sc'nce nella chiesa di Roma, sono superstizioni ,

35 ed idolatria". Quello 3 eh' è di particolare in que»

sta professione di fede, è in primo Juogo , ch'ella

non si oppone se non alla transustanziazione ;, e non

alla presenza reale, in ch'ella segue la correzione,

ch'Elisabetta avea fatta alla riforma di Edoardo VI.

Vi sono solamente aggiunte tre parole , nella con-

sacraztons y e dopo, le quali permettono manifesta-

mente il credere la presenza reale prima della man-

ducazione, poiché non n'escludono, come si vede,

che il solo cambiamento di sostanza ^

Così un inglese buon protestante, senza ofFe;}der

la sua religione, e la sua coscienza può credere ,

che il corpo, ed il sangue diGesucristo sieno real-

mente, e sostanzialmente presenti nel pane, e nel

vino subito dopo la consacrazióne . Se i Luterani

ne credessero altrettanto, è cosa cerca, che l'ado-

rerebbero. Gl'Inglesi perciò non vi portano alcun

ostacolo nel loro Testo, e come ricevono T Eucari-

stia ginocchioni , non vi è cosa , che loro impedis>ea

ri-
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riconoscervi, e l'adorarvi Gesucristo presente nel-'

lo stesso spirito, che facciam noi : dopo di ciò 1'

opporci delie difficoltà sopra la transustanziazione

è un litigio poco degno di essi

.

Nelle parole seguenti dei Testo si condannano co-

me atti di superstizione 3 e d' idolatria P invocazio-

»i?s ovvero com' eglino la chiamano ,
/' adorazioni

della santa Vergine , e de' santi, ed il sacrificio del-

la messa non assolutamente , ma nella maniera^ che

sono in uso nella chiesa di Koma . Ciò avviene per-

chè gl'Inglesi sono troppo dotti nelle materie del-

l'antichità per ignorare 5 che i Padri del quarto se»

colo, senz'ascender ora più indietro , hanno invo-

cata la santa Vergine , ed i santi . Sanno che s.

Gregorio Nazianzeno approva espressamente neiU

bocca di una Martire la pietà, che la spinse a do-

fTy^J''*'

""' mandare alla s. Vergine, e// ella aiutasse una ver-

gine ^ eh' era in perìcolo . Sanno, che tutti i Padri

hanno fatte, ed approvate solennemente nelle loro.

I
omelie simili invocazioni dirette a' santi , e che si

sono anche serviti rispetto ad essi del termine d'

invocazione". Quanto al termine di adorazione , san-

no parimente, ch'è equivoco , non meno appresso

i santi Padri, che nella Scrittura , e che non sem-
24,'ì.Orat, pre significa prestare ad alcuno gli onori divini :

Greg. Nyts, chc pef tale ragione s. Gregorio Nazianzeno non
Orat. in

Thiod. ha fatta difficoltà in molti luoghi di dire , che ado-
jlmbr. Set.
de s. v:t. ravansi le reliquie de'J^/Iartiri , e che Iddio non isde-
Gtigor, Na» ,. ^ , . ,. , ,

r.ian. Or.:t. gnava di contermar co miracoli una tal adorazione

.

MachW "^ Gl'Inglesi sono troppo istruiti nell* antichità per
^''

isnorare questa dottrina , e questi costumi della

chiesa
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^

chiesa antica, e troppo rispettosi verso di essa per '

accusarla di superstizione, e d' idolatria: questo fa

che apportino la restrizione , che vedesi nel loro

Testo, e che suppongano nella chiesa Romana una

maniera d'invocazione , e d' adorazione diversa da

quella de' Padri, perchè hanno ben conosciuto, che

senza questa cautela il Testo non sarebbe stato sot-

toscritto in buona coscienza non meno da* dotti Pro-

testanti , che da'Cattolici

.

Pure ne! fatto è fuor d'ogni dubbio, che noi non

domandiamo a' santi se non la società delle loro ora-

zioni , come la domandavano gli antichi ; e che non

onoriamo nelle loro reliquie se non quanto eglino '

vi hanno onorato . Se preghiamo alle volte i ianti

non di pregare, ma di concedere, e di fare, i dotti

Inglesi concederanno, che gli antichi lo hanno fatto

come noi, e che come noi lo hanno inteso nel sen- Gregor-N».

so, che fa attribuire le grazie ricevute , non &o\o fin 'a ti.

&

al sovrano, che le distribuisce , ma anche agl'inter- <"<
.

«/f*

cessori , che le ottengono; di modo, che non si tro-

verà mai alcuna vera differenza fra gli antichi , che

gl'Inglesi non vogliono condannare , e noi , che da

essi siamo condannati, ma per errore, e con attri-

buirci quello, che da noi non è creduto.

Dico altrettanto del sacrificio della messa . Gì'

Inglesi sono troppo versati nelT antichità per non

sapere, che in ogni tempo ne' santi mister), e nella

celebrazione dell'Eucaristia sono stati offerti a Dio

gli stessi donativi, che sono poi stati distribuiti a*

popoli, e che gli sono stati offerti tanto in prò de*

morti, quanto in favore de'vivi. Le antiche litur-

Bossuet Opere T. IV, F S'e ?
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gie ) che contengono la forma di quest' oblazione*

Canto in oriente, quanto in occidente , sono fra le

mani di tutti, e gl'Inglesi non le hanno accusate

né di superstizione , né d' idolatria . Vi è dunque

una maniera di offerire a Dìo per li vivi , e per li

morti il sacrificio dell' Eucaristia
i
maniera, che dal-

la chiesa Anglicana non è stimata né idolatra , né

superstiziosa "j e se disapprovano la messa Romana.

Io fanno supponendo a ch'ella sia: differente da quél-

la degli antichi.

Ma questa differenza è nulla: una goccia d'acqua

non è più simile ad un'altra, che la messa Roma-

na quanto all'essenziale, ed in sostanza , alla mes-

sa ^ che i Greci , e gli altri Cristiani hanno ricevuta

da' loro antenati. Quindi è, che la chiesa Romana»

allorché li riceve alla sua comunione, loro non pro-

pone un'altra messa» Così la chiesa Romana non ha

in sostanza altro sacrificio, che quello, ch'è stato offer-

to in oriente, ed in occidente dall'origine del Cristia-

nesimo, per consenso de' Protestanti d'Inghilterra.

Di questo chiaramente risulta: , che la dottrina

Romana tanto sopra l'invocazione, e l'adorazione,

quanto sopra il sacrificio della messa non è condan-

nata nel Testo , se non nella supposizione, che Ro-

ma riceva queste cose in un altro senso; e le met-

ta in pratica in un altro spirito diverso da quello

de' Padri ; il che senza dubbio non è : di modo che

senza esitare , è senza parlare delle altre ragioni

,

si può dire, che l'abrogazione del Testo altro non

sia , che V abrogazione di una calunnia manifesta?

fatta centra la chiesa Romana.
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\4ddìvonc importante a questo XIV, Libro,

I.Termi nata questa impressione mi cade in ma^ Nuovo h-

no un libro Latino , che 1 intaticabile Jurieu ha nistro ju.

t •! i*«\ L*' TÌ6u sopra 1'

dato in luce , e di cui e necessario , eh io ren- tinionf de*

da conto al pubblico. Il titolo è Consulta amorevo- ^^l^^^tL*

le sopra la pace fra t VrotestantU Vi tratta questa "*°

materia insieme col dottor Daniele Severino Seul-

tee , che dal suo' canto si propone di spianare le

iiiHcoltà di questa pace tanto spesso , e tanto va-

namente tentata* La quistione , delia quale princi-

palmente si tratta, è quella della predestinazione , "^
'

-

e della grazia. Il Luterano non può sotfrire ciò ,

eh' è stato definito nei sinodo di Dordred: sopra i

decreti assoluti, e sopra la gtìzli irresistìbile : tso-

va anche più insopportabile quello , che insegna Io

stesso sinodo sopra V inammissibilità della giustizia
,

e sopra la certezza della salute , non essendovi ,

second'essoj cosa più empia, che il dare in mezzo

de' maggiori peccati all'uomo una volta giustificato

una sicfurezza certa j che que' peccati non gli fa-

rannoL perdere né la sua salute nell'eternità, ne io

Spirito santa, e la grazia dell'adozione nel tempo*

Io non ispiego più queste' quistioni , che debbono

essere state intese dalla spiegazione, che n' è' tra-

veduta nella storia presente", e dirò solo^^ c'he que- x^-Jf/. w.

«to è quanto si denomina fra i Luterani il Wartico-
**'

larismo de' Calvinisti "^ eresia tanto abbomineVote ,

i:b*r npa l'acctcsano di niente mciio ch<j di far Pio

W % au-
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autore del peccato, e di rovesciare tutta la mora-

le Cristiana, inspirando una perniziosa sicurezza a

coloro , che sodo immersi ne' più abbominevoli ec-

cessi . Jurieu non nega, che il sinodo di Dordred

non abbia insegnati i dogmi, che gli sono imputati:

procura solo di purgarli dalle cattive conseguenze ,

che ne sono dedotte
i e porta egli stesso tanto in-

nanzi la certezza della salute, ch'è il dogma , al

quale abbiamo veduto andar tutto a terminarsi ,

che dice, il toglierlo a' Fedeli essere un fare della

vita Cristiana una insoffribile tortura . Concorre

dunque in sostanza ad ammettere i sentimenti im-

j.p.c.9.t.f. Ducati a' Calvinisti ; ma a fine di far la pace , non

ostante una opposizione sì grande in articoli sì im-

portanti, dopo aver proposta qualche mitigazione ,

la quale non consiste , che in parole , conclude in

favore di una scambievole tolleranza. Le rai^lcni ,

onde la sostiene , si riducono a due , l'una delle

quali è una recriminazicns , e l'altra la compensa'

zhìte de' dogmi

.

Recrimina- H, Quanto alla recriminazione , ecco il ragiona--
zione del

, . .

Ministro mento del ministro Jurieu . Voi ci accusate, dice
Jurieu con-

, , r, t i» r t-.- i i

tra i Lute- al dottore Scultet , di rar Dio autor del peccato:
rani sopra , v ii i j

le besteni- Lutero c qucuo , chc ne dee essere accusato , e
mie di Lu- .> . .vi. « . . »

jgjj,^
non già noi: e sopra ciò gli produce i passi , che

abbiamo riferiti, dove Lutero decide , che la pre-

scienza di Dio rende impossibile il libero arbitrio :

Sufr. i IL che Giuda per questa ragione »on poteva evitare dì

fAtt. e. 9. tradire il suo maestro: che tutto ciò , che fassi nelì

uomo di bene , e di male
, fassi per pura ed inevi-

tabile necessita : che Iddio è quello ^ che opera neU

ucr/20
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Uomo ty.tto q-.^l bene ^ e tutto quel male y che vi sì

fa , e cF e^li fa /' uomo dannabile per necessita : chs

r adulterio di Davide non e men opera di Dio di

quello f, che sia la vocazion di s.J'aolo: in fine ^ che I

non è pia indegno di Dio il dannare degl' innocen-

ti y che il perdonare , come egli fa y a molti colpe-

voli .

Il Calvinista dimostra poi j che Lutero qui non

parla dubitando ; ma colla terribile decisione , che

abbiamo altrove osservata, e che non permette so- ..^'^f- ''^'^

«^» »• 17.

pra questo soggetto replica alcuna. Voi y dice Lute-

ro , che mi ascoltate , non vi scordate mai , che io

sono quello, che così insegna, e senz^alcuna nuova

ricerca , statevene a questo detto .
•

• Il Luterano pensava sottrarsi dicendo, che Lute-

ro erasi ritrattato i ma il Calvinista^ l'opprime, col Jur. tbUt

domandargli: dov e la ritrattazione di Lutero.'' É' .'

vero, segue , ch'egli ha supplicato per ottenere la

scusa di alcuni avanzi del papismo sopra le indul-
'"

,

'

genie ne' s^coi primi libri: ma per quanto risguarda-

na il libero arbitrio y non ha mai cambiata cos' al-

cuna nella sua dottrina . In fatti è molto cerco ,

che i prodigi d'empietà , che abbiamo uditi, non '
, .

erano tratti dal Papismo, appresso/il quale Lutero

medesimo confessa in tutti que' luoghi, ch'erano in

esecrazione

,

Il ministro Jurieu è sopra dì ciò*dtìio stesso pa-

rere con noi, e dichiara, che ha in orrore que do- /*>V.

gmì di Lutero , come dogmi empj , orribili , spavente-

voli , e degni di ogni anatema , che introducono il

Manicheismo , e sconvolgono tutta la religione -, Gii

_ F 3 spiacs
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Spiace vedersi costretto a parlar così del capo à.eh

h riforma. Lo dico, segue y con do/ore 3 e favorisco

quanto posso la memoria di quel grancC uomo . Que-

ste sono dunque di quelle confessioni , che 1' evi-

denza della verità fa uscir di bocca eziandio contri

vòglia; ed alla fine l'autore della riforipa , per con-

fessione de'Riformati , è convinto di esser un em-

pio, che bestemmia centra D'io , Crand" uomo dopo

di ciò quanto volete, perchè questi titoli nulla cOr

stano a' Riformati , purché siasi declamato contri

^•*'- Roma. Anche Melantone è reo di quest'attentato,

che rovescia tutta la religione . Jurieu Io ha con-

vinto di aver proferite le stesse bestemmie, che il

suo maestro, ed in vece di detestarle , come me-

ritava, di non averle mai ritrattate, se non troppo

debolmente i e come dubitandone,

s* Calvino HI. Ma perchè lurieu qui sembra voler iscusare
abbia men •• j ^

bestemmi.. Calvino, egli fton ha che a gettar Io sguardo sopri
to che Lu- ... t. 4j

tero. i passi di quest'autore, che ho notati nella storia

SufT. /;&.
P*'65snte. Vi troverà, che ^damo non poteva evi-

op^^"'dt*' ^^^^ ^^ ^^'^ caduta y e che non lascia dì esserne col-

ViYxxV/r'.P^'^^^^* p^rf^i? volontariamente è caduto ; ch'ella è
X. ». ?. #. jfata ordinata da Dio , ed era compresa nel suo se-

greto disegno . Vi troverà , che un consìglio nascosto

di Dio è la causa dell' induramento de! cuore ; che

non sì dee negare , che Iddio non abbia voluto , e

decretato la caduta dì oidamo , poiché ha fatto tut-

to ciò , c]> egli vuole \ che tal decreto per verità fa

orrore y ma in fine che non sì può negare ^ che Iddio

non abbia preveduta la caduta dell' uomo , perchè P

fvrva ordinata co» suo decreto ; che no» si dee ser-

virsi
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t)ìrsì del termtfiC di permissione , poiché è un ordi-

ne espresso \ che la volontà dì Dio fa la necessità

delle cose ^ e che tutto ciò ch'egli ha voluto ^ neces-

sariamente succede; che per questa cagione ^Adamo

è caduto per ordìn:? della provvidenza di Dio , e ibid.xxr>r^

perchJ Iddio così lo avea giudicato hene , benché egli "' *'*

sia caduto per suo fallo ; che i riprovati sono senza

scusa, quantunque non possano evitare la necessita

di peccare, e la necessita lor viene dal comando di

Dio; che Iddio loro parla , ma per renderli più sor'

di ; loro mette la luce innanzi agli occhi , ma per
,

.

''

accecarli; loro indirizza la sana dottrina , ma per

renderli più insensìbili ; hro manda ì rimedj , ma

(tjfìnché non sieno guariti . Che doveasi di più ag-

giugnere per rendere Calvino tanto perfetto Mani-

cheo, quanto Lutero?

Che serve dunque a Jurieu averci riferiti alcuni

passi dì Calvino, ne' quali sembra, ch'ei dica, che h'.r. nn^

l'uomo è stato libero in Adamo, e che in Adamo è

caduto per sua volontà *, poiché dall'altra parte è

certo al parere dello stesso Calvino, che la volon-

tà di Adamo era- l'effetto necessario di un ordine . :

speciale di Dio? E' vero, che questo ministro non

ha preteso scusare assolutamente il suo Calvino ,

contentandosi solamente di dire , che in paragone /*'^«

dì Lutero era sobrio \ ma abbiamo vedute le sue

«spressioni, che non sono meno violente, né meno ,•, v,

empie di quelle di Lutero.
^

Ho parimente prodotte quelle di Beza, che rife-

risce manifestamente tutt'i peccati alla volontà di

pio, come a loro causa prima. Cosi senza centra- ^'«f. 7.x/r

> 4 SLO



tt VAKIAZIO^'I
sto i capi de' due partiti della riforma , Lutero e

Melantone da una parte, Calvino e Beza dall'altra^

i maestri e i discepoli sono egualmente convinti

di Manicheismo, e di empietà j e Jurieu ha avuta

ragione di confessare sinceramente de' Riformatori

Sup, Lih, in generale , che hanno insegnato , che Iddio spigne-
XIV. n. 4. ,. . ,

va gli empj a peccati enormi.

Altri recri. IV. Il Calvinista ritorna alla zuffa , ed ecco un'
minazione , ...

, , j j* •

«ei Mini- altra recriminazione, che non e men degna di ri-

stro Jurieu n • tt •••/-• i* • r • 1

2 Lurerani ncssionc . VOI CI rintacciate , dice a Luterani , la

Pe'iT.'Tani*^'
Hostra grazia irresistibile ; ma per fare, che vi si

smo.
resista, voi andate all'estremità opposta ; e dissi-

J«r, ;i;V. mlli dal vostro maestro Lutero, s'egli portava all'

eccesso la grazia sino a rendersi sospetto di Mani-

cheismo» voi portate all'eccesso il libero arbitrio

sino a diventare Semipelagiani , poiché gli attribui-

te li principio della salute. Tutto ciò egli dimostra

colle stesse prove, delle quali ci siamo serviti nel-

Sttfr.i.viiJ. la. storia presente, facendo vedere a' Luterani, che
"' '' ' secondo essi la grazia della conversione dipende

dalla diligenza , che prendesi da se stesso di udire

L. XIV, n
'^ predicazione. Io ho dimostrato chiaramente que-

*''•
sto Scmipelagianismo de' Luterani co! libro della

Concordia, e con altre testimonianze: ma il mini-

stro fortifica le mie prove con quello del suo av-

versario Scultet , che ha detto con altrettante pa-

jur, role , che Iddio converte gli uomini , allorché ^li

uomini stessi trattano la predicazione della parola

€on rispetto i ed attenzione» In fatti di tale maniera

i Luterani spiegano la volontà universale di salvar

gli uomini, e dicono collo Scultet, chs Iddio vuole
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spargere mi cuore di tutti gli adulti la. contrizione ^
'

e la fede vìva ; colla condizione però , che facciane

prima il debito necessario per converti/ l'uomo. Co-

sì quanto attribuiscono alla potenza divina , è la

grazia, che accompagna la predicazione ; e quanto

attribuiscono ai libero arbitrio , è il rendersi prima

colle proprie forze attento alla parola di Dio pre-

dicata . e' questo un dire tanto chiaramente, quan-

to i Semipelagiani hanno giammai detto , che il

principio della salute viene puramente dal libero

arbitrio; ed affinchè non si dubiti 3 che questo non

sia Terrore de' Luterani, il ministro Jurieu produ-

ce ancora un passo di Calisto, nel qual ei trascri-

vi parola per parola le proposizioni condannate ne*

Semipelagiani, poiché dice in termini formali, c^^ ''"V.ra/lxK

Ef,
restano in tutti gli uomini alcune forze dsll' intellet-

to ^ e della volontà , e delle cognizioni naturali'., e

che / eglino ne fanno un buon uso , affaticandosi

quanto possono air acquisto della loro salute , Iddio

concederà loro tutf i mezzi nccessarj per giugnere

alla perfezione , cui la rivelazione ci conduce : il che

fa dipendere la grazia da quanto 1' uomo fa prece-

dentemente colle proprie sue forze.

Ho avuto dunque ragione di asserire , che i Lu- " '

terani sono divenuti con verità Semipelagiani, cioè

Pelagiani nella parte più pericolosa di quest'eresia,

perchè questa è quella, onde l'orgoglio umano è "

più lusingato . Conciossiachè quello, che ha di più
'^

maligno il Pelagianismo è il mettere in fine la sa-

lute dell'uomo fra le sue mani «wiipendenteraente

dalla grazia . Ora tanto fanno coloro , che come i
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Luterani fanno dipendere la conversione , e la giù?

stificazione del peccatore da un principio, che se-

co porta tutto il rimanente, e che nulladimeno il

peccatore lo somministra a se stesso puramente col

suo libero arbitrio senza la grazia , come l'ho di-

mostrato, e come il ministro Jurieu ha fatto pari-

mente vedere per confessione de* Luterani.

Non debbono dunque lusingarsi di essersi sottrat-

ti dall' anatema che hanno meritato i Pelagiani sot-

to pretesto , che non lo sono se non per metà ,

perchè si vede , che la parte da essi bevuta di un

veleno tanto mortale, quanto è il Pelagianismo, ne

contiene tutta la maliginità: dal che si può vedere

Io stato deplorabile di tutto il partito Protestante;

poiché da una parte i Calvinisti non sanno trovar

mezzo alcuno per sostenere la grazia cristiana con-

tra i Pelagiani, se non rendendola tHammìssibile con

tutti gì' inconvenienti da noi veduti ; e dall'altra

parte i Luterani credono non poter evitare il de-

testabile Particolarismo di Dordred , e de' Calvini-

sti j che diventando Pelagiani, ed abbandonando la

salute dell'uomo al suo libero arbitrio.

Continua- V. II Calvinista va più innanzi . e dice a' Lute-
*!one delle . , ., .

tcrniiiiazio. Tani : non e possìbile il dissimulare la vostra der-
ni . I Lute- .

, . , , ,, , «.T
rani con- trma centrala necessita dell'opere buone. i\.on vo-
vinti di ne, »• . , , ,

...
gare la ne, ^"0, Ci scguc , andare a cercar le dure proposiztom
cessiti delle j^< ^ • ^ ' ' i

• , • . i

opere buo- "^ vostri autori antichi , e moderni sopra tal sogget-
"^'

to. Credo, ch'egli avesse il riflesso sopra il decre.

c-»p.*2**
''* P ^i Vorms , nel quale osservammo essere stato

».'7ì.V/'a
''^^'SO 5 che le opere buone non sono necessarie al-

"• '*• ^*^' la salute. Ma senz'arrestarsi a quest'adunanza, e

?d
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;id altri simili decreti de* Luterani , osserverò solap

mente, dice allo Scultet, ciò che voi stesso avere

insegnato; cioè: chff non è permesso a noi il dar d
poderi alcuna limosina^ nepnure di un obolo ^ col fi-

ne ài ottenere il perdono da' nostri peccati', e di nuo-

vo , che r abito y e l'esercizio delia virtù non sono

itisolutamente necessarj a' giustificati per esser salvi
',

che l'esercizio deIT amor di Dio, ne nel corso della

vitaj né anche nell'ora della morte è la condizione

necessaria , senza la quale non si possa esser sal-

vo » In fine, che ne F abito ^ ne l' esercizio della vir'

tic sono necessarj al moribondo per ottenere la re-

missione de' suoi peccati \ cioè, che un uomo è sai-
^

VO3 come conclude il ministro, senz^ aver fatta al"

cun opera buona y né in vita 3 né in morte,

VI. Ecco delle giuste, e terribili recriminazioni ; Altra reai»

e il dottore Scultet non ne uscirà giammai : ma "opiTilTc^.

eccone ancora un'altra, che non si dee mettere in [afuc^iLu^

dimenticanza. Voi ci obbiettate come delitto, gli *"^"' ^"-
' ° Vinti di

dice il ministro Jurieu, la certezza della salute sta- «^«"'"edi-
zione e di

bìlita nel sinodo di Dordred ; ma voi , che ce la cecità.

obbiettate, la tenete voi stessi , Sopra ciò ei pro-

duce le tesi, nelle quali il dottor Giovanni (Berar-

do , il terzo uomo della riforma dopo Lutero, e

Chemnizio , se credesi a' suoi approvatoti , profe- Jh.i.f.e.t.
Gerard, ae

lisce questa proposizione: Difendiamo contra ì Va- Eifa.& re^.

pisti la certezza della salute, come certezza, eh' e no. in.

di fede . E di più : Il predestinato ha la testimonian-

za di Dio in se ; e dice fra se stesso-, colui» che mi "^

ha predestinato da tutta l' eternità , mi chiama , e '
'

mi giustifica in tempo col mezzo della sua parola . ,.,..•

E" ve-
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Su»r. Vh. E' vero, ch'egli ha scritto quanto abbiamo vedute,

vui.n.e», ed altre cose ancora non meno forti riferite dal
#1.

ministro Jiirieu
i cose già famigliari a' Luterani: ma

questo ministro loro rinfaccia con ragione , cW:

non si accordano col loro dogma àtW ammìssibilìtd

della giustizia, che considerano come capitale', que-

sto è parimente quanto ho notato nella storia pre-

sente, ed io non ho posto in dimenticanza lo scio-

gìimento, che propongono i Luterani , ed anche il

''• do:ror Gerardo : ma n^n sono mallevadore per le

contraddizioni , che il ministro Jurieu loro rimpro-

vera in questi termini: £' cara i/tcredibìlc y che per-

sole savie , e che hanno occhi in capo , sseno cadute

in una cecità sì prodigiosa per credere , che siasi

certo della propria salute con una certezza di fede y

e che nello stesso tempo il vero fedele possa decader

dalla f.'de , e dalP eterna salute. Ei prende da que-

sto occasione di rinfacciare ad essi, che tutta la

loro dottrina è contraddittoria , e che, il lor Vni-

vsTsalismo introdotto contra i principi di Lutero ,

Ibìi.
^^ posta una tal confusione nella loro teologia, che

non vi e alcuno , che non conosca , non aver ella

più alcuna coerenza , ;;o-; potersi accordar con se

stessa, non restar loro alcuna scusa . Ecco la ma-

niera, colla qtule questi signori si trattano quan-

do si accordano: che non faranno quando sono di-

scordi?

nilnaVone'. ^"- ^^^'^ ^"e"o ' ^^^^ risgixarda la grazia ,
il

?^P/°.'*,!.?'*' rni^istro rimprovera ancora con forza a' Luterani
dell Ubi- ^

'^

^uità . il prodigio dell' ubiquità, degna, dic'egli , di tutte

nu. ^^ ^^<^' > che sono date alle decisioni di DordreB :

^ mo.



L J E R O XI V. 93

mostro orrìbile^ enorme y e spax^Sfitoso , dì una pro-

digiosa 'aidezza in se stesso , ed anche più pro-

digiosa nelle sue conseguenze
,

poiché torna a con-

durre nel mondo la confusione delle nature in Ge-

sucristo , e non solo quella dell' anima col corpo ,

ma ancora quella della divinità coli' umanità 3 ed

in una parola r Eutìchianismo detestato concordemcn- ^,i\,j .

te da tutta la chiesa.

Loro fa vedere , che hanno aggiunto alla contcs-

slone di Augusta questo mostro dell'ubiquità , ed
"' '"

alla dottrina di Lutero il loro eccessivo Universa-
^

lismo i che gli ha fatti ritornare all'errore de' Pe-

lagiani . Tutti questi rimprocci sono fondati nella

verità , come lo abbiamo fatto vedere , ed ecco i vuj'.^'n. «',

Ltireranl, i primi fra coloro , che hanno presa la

qu.«lità di Riformatori , convinti da' Calvinisti di es-

sere' nello stesso tempo Pelagiani in termini forma-

li , ed Eutichìani per via di conseguenze bensì , vmj.^r.tl-.d

che tutto il mondo conosce t e che sono tanto chiare,

quanto la luce. '.-'

e
'">

Vili. Dopo queste vigorose recriminazioni , ere.
^/zio^^^d"»

derebbcsi , che il ministro lurieu concludesse col **"5"'\pj°''
^ ^ posta a Lw,

detestare ne' Luterani tanti abbominevoli eccessi ,
J^ani dai
Ministro

tante patenti contraddizioni , ed una sì manifesta Jurieu .

cecità; nulla di ciò. Non accusa i Luterani di tan-

ti enormi errori, che per giugnere alla pace , tol-

lerandosi vicendevolmente» non ostanti i gravi er-

rori, onde gli uni dagli altri restano convinti.

Qui dunque egli propone la maravigllosa compen-

sazione, ed il cambio de'dogmi, in cui tutto tende

a concludere : se il nostro J'articolarismo e un £•/•- J»f'*-r.e.?.

t »fj. 10. i;.

rore 3
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rore , noi vi offeriamo /a tolleranza per errori molte

più stravaganti , Facciamo sopra questo fondamento

Ja pace , e dichiariamoci vicendevolmente servi fe-

deli di Dio , senza obbligarci né dall'una né dall'

altra parte a correggere cosa alcuna ne' nostri do-

gmi , Vi ammettiamo tutt'i prodigi della vostra dot-

i.f4T.f. s. trina', vi ammettiamo la vostra mostruosa ubiquità',

vi ammettiamo il vostro Scmipelagianisrao s che

mette il principio della salute dell'uomo puramente

' nelle sue mani ; vi ammettiamo l'orribil dogma ,

il quale nega, che l'opere buone, e l'abito della

carità , come pure il di lei esercizio , sieno necessa-

ri alla salute, o in vita, o in punto di morte; vi

tolleriamo , vi riceviamo alla santa mensa » vi rico-

nosciamo per figliuoli di Dio, non ostanti questi er-

rori ; ammetteteci dunque parimente anche voi , ed

i nostri decreti assoluti colla loro grazia irresisti-

bile , e la nostra certezza della salute colla sua

inammissibilità della giustizia, e tutt' i nostri altri

dogmi particolari , qualunque sia l'orror , che ne

ubiate «

Ecco il mercato, che si propone; ecco Sì che si

negozia alla presenza di tutto il mondo Cristiano ;

una pace fra chiese , che noo solo si dicono Cri-

stiane , ma ancb e Riformate , non col convenire so-

pra la dottrina, che credono espressamente rivelata

da Dio, ma col perdonarsi reciprocamente gli er-

rori più gravi.

Qual sarà la riuscita di questo trattato ? Voglio

non prevederlo: ma dirò arditamente, che i Calvi-

nisti non vi guadagnerann© cosa aicuna , fuorché T

a?.-
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aggìugnere a'Ior errori quelli de' Luterani, de' qua-

li si renderanno complici ricevendo adla sacra men-

sa come veri figliuoli di Dio coloro, ciie fanno pro-

fessione di sostenerli. Per quello > che appartiene a° a.p.». i».>

Luterani, s'è vero, come l'insinua il ministro Ju-

rieu , ch^ eglino comincino per la maggior parte a

divenir più trattabili sul punto della presenza rea- .
,.

le, e che offeriscano la pace a' Calvinisti j purché

solo ricevano il loro V^'iversalismo Semipelagiano i

tutto l'universo sarà testimonio, che avranno fatta

la pace sacrificando a'Sacrarnentarj ciò, che Lute-

ro ma7,g' . ri: ente ha difeso contra di essi sino alla

morte , cioè la realità : e facendo loro confessare

ciò, che lo stesso Lutero più d'ogni altra cosa de-

testa , cioè il Pelagianismo , al quale ha preferita

r estremità opposta , e l'orrore di far Dio autor

.del peccato.

IX. Ma veggìamo ancora il mezzo , che il mini- t,^^"f^^^

stro Jurieu propone per giugnere a quest'accordo ^^*"f^
^'^"^-

raaraviglioso . In primo luogo j dice, quest'opera re- Fi"."?,****,

lìgìosa non sì può fare senza il soccorso deVrincipì »'««.! P"n.
,

cipj Oiudi-
dcuunoj^e dell" altro partito \ perche , soggiugne , ci Sovrani

tutta la riforma e stata j^ta coli autorità toro . Co- gìone

.

sì debbonsi adunare per promoverla , non degli ec' jud.j.far.

clesiastici sempre troppo attaccati al lor sentimento ; ^i,,-"'^

ma de" politici ^ che verisimilmente faranno miglior

traffico della loro religione . Questi dunque esarai- à

peranno l'importanza d'ogni dogma, e pondereranno

cori equità , se tale , e ale propf^s'-Jone , supposto

che sia un errore y noti s, capace dt recordo., e non

possa essere tollerata: cioèi tratterassi inquell'adu- J^'d-n. «.

nanza^
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nanza di quanto ha di più essenziale Ja religione ,

perchè sarà necessario decidervi quello, ch'è, o non

è fondamentale, quello che può essere, o non può

essere tollerato • Questa è la gran ditficoltà : naa in

questa difficoltà si necessaria alla religione , i teo-

logi parleranno come avvocati , ì politici ascolteran-

Jur, iHd. no y e saranno ì giudici sotto l'autorità de'Vrincipi »

Ecco dunque manifestamente i Principi divenuti ar-

bitri supremi della religione, e l'essenziale della

fede rimesso assolutamente fra le loro mani . Se

questa sia religione, o accordo politico, me ne ri-

metto al lettore.

Tuttavia bisogna confessare , che la ragione rife-

rita dal ministro Jurieu , per tutto attribuire a'

Principi, è convincente, poiché in fatti, com'egli

Ibid. ha detto : tutta la riforma s stata fatta per lor»

autorità. Questo abbiamo fatto vedere in tutta la

continuazione della storia presente ; ma in fine non

si potrà più contendere questo fatto tanto ignomi-

nioso a'nostri Riformati. Jurieu lo confessa in ter-

mini espressi , e non dee più recare stupore, che

si conceda a' Principi l'autorità di giudicare sovra-

namente di una riforma , che hanno fatta .

Il ministro perciò ha posto per fondamento dell'

accordo , che prima d' ogni conferenza , e d'ogni dì-

sputa , ì teologi de' due partiti giureranno d'ubbidire

al giudicio de' delegati de'Vrincipi , e di nonfarcos'

jy^d. alcuna centra P accordo, I Principi , ed i loro de-

legati sono divenuti infallibili : si giura anticipata-

mente di prestar ad essi l'ubbidienza, a qualunque

loro ordine: bisognerà credere essenziale, o indif-
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ferente, tollerabile, o incoilerabile nella religione

ciò, che piacerà ad essi, e la sostanza del Cristia- *

nesimo sarà decisa dalla politica.

X. Non più si sa in qual paese si dimori , né se l Calvinisti

. . . , I I . 1 1
pronti a S8t.

sicno Cristiani coloro, che parlar s odono, quando rosaivere

• ,. -Ito !• • . II. '^ Confes-
si vede 1 essenziale delia religione rimesso ali au- sione di au.

.V I j. . I. .._... gusta
'

tonta temporale , e divenirne arbitri i Principi .

Ma non è questo il tutto • bisognerà in fine conve-

nire d' una confessione di fede, e questo dee esse-

re il grand'imbarazzo : ma è facile lo spediente .

Se ne farà una in termini sì vaghi, e sì generali ,

che tutti ne saranno contenti: ognuno dissimulerà ib. e. «i.

cio che spiacera al suo compagno : il silenzio e ri-

medio a tutt' i mali: si crederà dagl' uni , e dagl'

altri tutto ciò, che vorrassl nel proprio cuore, Pe-

lagiani , Eutichiani , Manichei, purché non si parli,

il tutto andrà bene; e Gesiicrisco non mancherà di

riputar gli uni, e gli altri per Cristiani ben uniti •

Non diciamo cosa alcuna: deploriamo la cecità de'

nostri fratelli, e preghiamo Dio, che l'eccesso del-

lo sviamento loro faccia in fine aprir gli occhi

all' errore

.

Eccone il colmo. Abbiamo veduto ciò, che Zuin- Sup.l. in.

glio , ed i Zuingliani , Caivino , ed i Calvinisti jj/,'^*''^',^^!

hanno creduto della confessione di Augusta ; come

sino dal suo principio ricusarono di sottoscriverla, e

sì separarono dai di lei difensori; come poi que' di

Francia, ricevendola in tutto il resto , hanno ec* ''

cettuato sempre 1' articolo X. nel quale parlasi dei-

la cena: sì è veduto fra l'altre cose quello, che ne

fu detto nel colloquio di Poissì; e non si è lascia-

^ossuat Opere T. IV. G co
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to in dimenticanza ciò, che allora scrivea Calvino y

ibid.n.toy. tante della debolezza ^
quanta della brevità oscura-^

e difettosa di quella confessione: il che facea , di-

ceva egli, eh" ella dispiacesse alle persone di buon

senno , ed ancora , che Melantone suo autore si fosse

sovente pentito di averla stesa : ma ora , che non

può il cieco desiderio di unirsi a' Luterani ? Si ha

ogni prontezza nel sottoscrivere quella; confessio-

ne, perchè \ìt.Ki si vede, che i Luterani non se ne

partiranno giammai . E bene ! dice il nostro mini-

Mi, t, i}, stro, altro non vi vuole ^ che sottoscriverla f' il tut^

to è fatto : siamo pronti alla sottoscrizione 9 purché

vogliate riceverci . Così questa confessione tanto

costantertìente rigettata per Io spazio di centocin-

quant'anni j ad un tratto , senza cambiarvi cosa

alcuna , diverrà la regola comune de' Calvinisti ,

com'ella è de'Luteranij .colla condizione , che 0-

gnuno avrà Ja sua intelligenza , e vi troverà ciò ,

che avrà nella sua mente. Lascio al lettore il de-

cidere chi sieno qui più degni di compassione , o

i Calvinisti, che si volgono ad ogni vento, o i Lu-

terani, de' quali non sottoscrivesi la confessione se

non nella speranza, che si ha di trovarvi le proprie

fantasie col favor degli equivoci, ond'è accusata .

Ognun vede quanto sarebbe vana , per non dir di

peggio, la unione i che vien proposta : quello ch'ella

avrebbe di più reale è finalmente , come lo dice

^'"^' Jurieu , che si potrebbe fare una buona lega , e che

il partito Vrotestante farebbe tremare ì Tapistì . Ec-

co quelloy che speravasi dal ministro Jurieu", ed il

swQ negoziato gii parrebbe assai felice, se in difet-

to



L I B il o X l V. 99

co di un accordo sìncero degli animi ^ potesse unir-

gli a sufficienza la politica per mettere a fuoco tutta

l'Europa: ma per buona sorte della Cristianità le

Jeghe non si fanno a capriccio de' dottori.

XI. In quest' ammirabile negoziato non trovasi Maraviglio.,

cosa più stupenda, che le astuzie , delle quali si è anione pro-

servito il ministro Jurieu per piegare la durezza terTaL

de'Luterani . Come j die' egli, sarete voi sempre

insensibili alla condiscendenza , che abbiamo avuta

di ammettere la presenza corporale? Oltre tutte le ^^''^'

assurdità filosofiche 3 le quali dovettero esser da nei

digerite
,

quanto perigliose sono le conseguenze dì

questo dogma ! Lo sanno coloro , soggiugne , che

hanno a sostenere in Francia questo continuato rim-

provero : perchè rigettare i Cattolici dopo aver ri-

cevuti i Luterani <" Rispondono i nostri : i Luterani

non tolgono la sostanza del pane ', non adorano /*

Eucaristia j non l'offeriscono in sacrificio; non ne

levano una parte : tanto peggio per essi , ci vien

detto , in questo discorrono male , e non seguono i

loro principj , "Perchè se il corpo di Gesucrìsto è real-

mente j e carnalmente presente , bisogna adorarlo ;

s' e presente , bisogna aderirlo a suo Vadre \ s' e pre-

dente , Gesucrìsto è tutto intero sotto ogni specie .

ì^on dite , che negate queste conseguenze ;
perche

alla fine scorrono meglio , e più naturalmente dal

tiostro dogma , che quelle , che e' imputate .
£" cosii

certa , che la vostra dottrina sopra la cena i stata

il principio dell' errore : il cambiamento dì sostanza

i stato fondato sopra di essa \ sopra di ciò è stata

condannata l' adorazione ; e non è co s.a facile il dì' .i

G 2 fen-
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fendersi : la ragione umana a questo tende , e dice ,

che bisogna adorar Gesucrìsto ovunque sì trovi . ì^on

è che questa ragione sia sempre buona , perche Id-

dìo è nel legno, e nella pietra, senz'esser necessa-

rio l'adorare la pietra, o il legno ; ma alla fine f

animo tende a questo col proprio suo peso , e tanto

naturalmente, quanto gì' elementi al loro centro :

è necessario un grande sforzo per impedirgli il ca-

dere in questo precipizio : ( questo precipizio è V

adorar Gesucristo ovunque egli è) ed io non dubi-

to in conto alcuno , segue il nostro autore , che i

semplici non vi ricadessero fra voi , se non fossero

impediti dalle continue dispute co Vapistì . Aprite

gli occhi j o Luterani, e permettete, che i Catto-

lici cosi aneh'eglino parlino a voi . Non vi viene

da noi proposto d* adorare del legno, odella pietra,

perchè in essi è Dio ; vi viene proposto 1* adorar

Gesucristo dove confessate , eli* egli si trova con

una presenza tanto speciale, attestata da una testi-

monianza si particolare, e sì divinai la ragione na-

turalmente a questo conduce :
/' animo vi è portato

dal proprio suo peso> Le persone semplici, ed alie-

ne dalle contese seguirebbero una si naturale incli-

nazione , se le dispute continue non le ritenesse-

ro: ed uno spirito solo di contesa impedisce l'ado-

rar Gesucristo dove si crede essere tanto pre-

sente .

filrr'econi XII. Tali soHo Ic Condizioni dell'accordo, che in

!óstanzate! ^o%^ ^*' tratta fra i Luterani , ed i Calvinisti ; tali so-

condo li „Q j mezzi, che si hanno per giugnervi, e tali so-
parerc del ' r o => j

Vi,nist»o no le ragioni , delle quali si servono costoro per
Jurieu.

per-
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perswaJ^ire > ci incenerire i Luterani, E questi si-

gnori non pensino , che noi palliamo in tal guisa

per qualche timore, che abbiamo del loro accordo,

li quale non sarà mai, che una finzione, ed una ca-

bala; perchè in fine il persuadersi vicendevolmente

è cosa giudicata impossibile anche dal ministro Ju-

rieu . ^Ict^no di' partiti ^ dice , non sì lascerà mai ibìd.jur.'».

condurre in trionfo^ e proporre un accordo fra i Lu- ^'
'^' '*

teranì., ed i Calvinisti , colla condizione , che l'uno

de' partiti rinunzj la sua dottrina, è lo stesso , che

se si fosse proposto per mezzo d' accordo agli Spa-

gnuoii il mettere tutte le loro provincie , e tutte le

loro piazze in mano de' Francesi . Ciò , die' egli , non

è né giusto , ne possibile . Chi non vede su questo

ioodamento , che i Luterani , ed i Calvinisti sono

due nazioni irreconciliabili , ed incompatibili nell'

essenziale? Possono far delle leghe, ma che possa-

no mai giugnere ad un accordo Cristiano colla con-

{ormicà de'lor sentimenti, il crederlo è follia ma-

nifesta. Tuttavia diranno sempre , e canto gli uni

quanto gli altri, che le Scritture sono chiare, ben-

ché sentano nella loro coscienza , che sole non pos-

sono terminare il minor dubbio , e tutto ciò, che

potranno fare , è l'accordarsi, ed il dissimulare

ciò, che crederanno essere verità chiaramente ri-

velata da Dio , ovvero in ogni caso invilupparlo

in equivoci , come ben mille volte 1' hanno ten-

tato .

Facciano dunque ciò, che loro piace , e quello ,

che Iddio permetterà, che facciano sopra tali vani

progetti d'accordo: saranno eternamente il supplì-
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ciò y e l'afflizione gli uni degli altri : saranno vin-

cendevolmente fra Joro eterni testimonj d'aver usur-

pato infelicemente il titolo di Riformatori , e da-

ranno a conoscere, che il metodo, che hanno pre-

so per correggere gli abusi , non potea tendere,

che alla sovversione del Cristianesimo.

Domandai' XIII. Ma ccco qualchc cosa di peggio per essi .

l"""»*"!/^^
Quando fossero giunti a questa vicendevole tolle-

"' ' ranza , avremmo ancora a domandare ad essi in

qual rango vorranno mettere Lutero, e Calvino, ì

quali fanno Dio in termini espressi autor del pec-

cato j e con ciò si trovano convinti di un dogma ,

che i loro discepoli hanno al presente in orrore ?

Chi non vede , che l'una delle due cose sarà per

succedere , o che metteranno questa bestemmia ,

questo Manicheismo y questa empietà , che distrugge

egnì religione fra i dogmi tollerabili , o che in fi-

ne , per obbrobrio eterno della riforma , Lutero

diverrà i* orrore de' Luterani , e Calvino de' Cafc

vìnisti

.

LI-
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LIBRO XV.

Farìazhfìì sopra T artìcolo del sìmbolo : Io credo

la chiesa Cattolica. Costanza stabi/e

della chiesa Romana «

I. v-^ome dopo aver osservati gli effetti di ima La cagione

I •
I •! , . Il r • delIeVaria,

malattia, ed il guasto, eh ella la m un corpo , se «ioni He ic

I . I. . . i. Chiese Pro-
ne ricerca la cagione per applicarvi i convenevoli testanti è ;i

rimedj; così dopo aver veduta la perpetua inscabi- conosciuto

lità delle chiese Protestanti, fastidiosa malattia del-
fpja fosse la

ia Cristianità, bisogna andare al principio, per ap-

portar, s'è possibile, un soccorso proporzionato ad

un sì gran male . La cagione delle variazioni , che

abbiamo vedute nelle società separate , è il non

aver conosciuta i' autorità della chiesa , e le pro-

messe, che da essa furono ricevute dall' alto ; in

somma il non aver avuta notizia di quello, che fos-

se la stessa chiesa. Quello era il punto fisso, sopra

di cui era necessario appoggiare tutti i passi , che

avevansi a fare , e per difetto dell* esservisi arre- •

stati, gli eretici curiosi, o ignoranti sono stati ab-

bandonati a' ragionamenti umani, al loro mal umo-

re , alle loro passioni particolari ; il che li ha fatto

andar tentoni nelle loro proprie confessioni di fe-

de, e li ha ridotti a non poter evitare i due incon-

venienti notati da s. Paolo ne' falsi dottori ,
1* uno Tit.JiJ.M,

de' quali è il condannarsi da se stessi col loro prò- ///. 7.*

G 4 P-'"io
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prio giudlcio , e r altro d' imparar senìpre senz»

mai poter giugnere alla cognizlon della verità,

ti chiesa H. Questo principio d' instabilità della pretesa ri-
Cattolica . . y f I . ...
i» sempre lorma SI e ratto vedere in tutta la continuazione
conosciuta i. , v i. i

se stessa, e di q«est Opera: ma e tempo di osservarlo con rrna

non ha mai . i • t < . .

variato nel. P^^t^'^o'^re attenzione, mostrando ne sentimenti

lioni.^^'^^' confusi de' nostri fratelli separati sopra 1' articolo

della chiesa, le variazioni, che hanno cagionate tut-

te l'altre*, dopo di che daremo fine a questo discor-

so, facendo vedere una contraria disposizione nella

chiesa Cattolica, la quale per aver ben conosciuto,

ch'ell'era per la grazia di Gesucristo , ha sempre

detto in tutte le quistioni , che furono mosse > tut-

to ciò, che se ne dovea dire per assicurare la fede

de' fedeli, cosicché non fu mai necessario, non dì-

co variare, ma deliberare di nuovo, né allontanar-

si neppure un tantino dal primo piano.

Dottrina ^^^' L^ dottrina della chiesa Cattolica consiste in

fa^CattoVicI^^^^f^'o PU»tij la Connessione de' quali è inviolabile :

ti^c^'oTo deìià
'^' ""^ » ^^^ '^ chiesa è visibile i l'altro, eh' è seni-

Chiesa. pj-g •
j] [erzo, che la verità del vangelo vi è sera-

Quattro i^ ' ' =>

punti essen.prg professata da tutta la sodetà ; il quarto , che
ziali ed in-
..eparabiii non è pcrmesso l'allontanarsi dalla sua dottrina : il
flì uni da- ,,..,, , i \ r
gli alta, che vuol dire in altri termini, eh' e infallibile.

Il primo punto è fondato sopra un fatto costan-

ccnf. colte: ed è , che il termine chiesa signlHca sempre nel-

cUudìQ. la Scrittura, e poi nel linguaggio comune de' fedeli,

una società visibile: i Cattolici così Io stabiliscono,

e fu necessario, che ne convenissero i Protestanti»

come vedrassi.

II secondo punto, che la chiesa è sempre, none

njcr.o
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rrt.eno esente dal dubbio , poiché e fondato sopra I« ' • ,

promesse di Gesucristo, del che si conviene in cut- '.'*

t*i partiti.
,

;

'

Da questo s'inferisce chiaramente il terzo pun-

to, che la verità è sempre professata dalla società

della chiesa j perchè la chiesa non essendo visibile,

che per la professione della verità , segue , che s'

ella è sempre, e se è sempre visibile , non è pos-

sibile, ch'ella non insegni, e non professi sempre

la verità del vangelo : dal che segue parimente con

ogni chiarezza il quarto pwnto , che non sia per-

messo il dire , che la chiesa sia nell* errore ; né

l'allontanarsi dalla sua dottrina: e tutto ciò è fon-

dato sopra la promessa , eh' è confessata in tutt' i

partiti, perchè in fine la sressa promessa , la quale

fa , che la chiesa è sempre , fa , eh' ella è sempre

nello stato, che porta il termine chiesa j per con-

seguenza sempre visibile, e che sempre insegna la / ,

verità. Non vi è cosa più semplice, né più chiara,

né più uniforme di questa dottrina.

IV. Questa dottrina è si chiara , che i Protestan- Sentimenti

I III VI. delle Ghie.
ti non hanno potuto negarla : ella porta si chiara- se Protei

.11 I •
t I stanti sopra

mente la loro condannazione, che non hanno per- la perpetua

ciò potuto non riconoscerla : quindi è , che non han- JéVuchìe-

no pensato se non ad imbrogliarla; e non hanno pò- sa-.i-*^*'"-
"^ .3 j r fcssione da

tuto impedire a se stessi il cadere nelle contraddi- Augussa

,

zioni , che debbon esser da noi riferite.

Esponiamo prima d' ogni altra cosa le loro con-

fessioni di fede; e per cominciare da quella di Au-

gusta , eh' è la prima, e come il fondamento di tur- ^ •.

te l'altre, ecco la maniera, nella quale vi si mec- . ì

.
;

tea
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tonf. Au. tea l'articolo della chiesa: t^oì insegniamo, che vi

Vili'
' è una chiesa santa , che dee sussistere in eterno ,

Qual'è ora questa chiesa , la durata della quale è

eterna? Le parole seguenti lo spiegano : La chiesa è

t adunanza de' santi ^ nella quale /' insegna bene il

vangelo y e sì amministrano bene i sacramenti .

Si veggono qui tre verità fondamentali: I. che la

ehiesa sempre sussiste: vi è diinque una inviolabile

successione. II. eh' eli' è essenzialmente composta

di pastori, è di popolò, poiché si mette nella sua

definizione ramministra^ione de' sacranrienti , e la

predicazione della parola , HI. che non solo vi si

^ amministrano la parola, ed i sacramenti, ma vi si

imministrano bene , reBSy come sì dee : il che en-

tra parimente nell'essenza della chiesa , perchè si

mette, come si vede, nella sua definizione.

QuestaDot. V. La quìstione dopo di ciò è, come possa sue»
trina con.

i i . • i i ^^~X i. it

fessala da' Cedete, che si accusi la cniesaN di errdre o nella
Protestanti j ^^_. ip ... • j i .

è la rovina dottrina , o nel! amministrazione de sacramenti \

Rfform°a7c P^rchè se ciò potesse succedere, la definizione del

dVSin" ^* chiesa, nella qUalé si mette non Solo là predìca-

hixkiii, zione, ma là Vera predicazione d&l vangelo, e non

sólo l'amministrazione, ma là fetta amministrazio-

ne de' sacramenti, sarebbe falsa,* e se ciò non- può

succedere , là riforma , che accusava la chiesa d'

errore, portava nel suo titolò proprio la sua con-

danna .

A «he pre. VL Osservisi la difficoltà . perchè ella è stata
cisamente ' "^

si sono ob- nelle chiese Protestanti la prima Porgente delle coii-
bligati i

Protestanti traddizioni , che abbiamo a notarvi ; contraddizioni
con questa ...

,, ,...,.,,,.,
Dottrina, del rimanente, nelle quali i rimedj, eh eglino han-

no
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ji<5 creduto trovare al difetto della loro orìgine , al-
'

tro non hanno fatto, che renderli più nascosti . Ma.

fin tantoché l'ordine de' fatti ci faccia tro vare que-

sti vani rimedi , procuriamo di ben far conoscere

il male

.

Sul fondamento dell' articolo VII. della confessio-

ne di Augusta domandavasi a' Luterani , che cosa

venivano a far soggiacere alla riforma . La chiesa

Romana, diceano . Ma avete voi qualche altra chie-

sa, nella quale la dottrina, che stabilir volete, sia
''

professata/ Era un fatto fuor d' ogni dubbio , che

non ne poteano mostrar alcuna. Dov'era dunque U -

chiesa, nella quale, come si ha dal vostro articolò

VII. dovea sempre sussistere la vera predicazione

della parola dì Dio, e la retta amministrazione de'

sacramenti? Nominare alcuni dottori qua , e là , e

di quando in quando , che voi pretendete aver in-

segnata la vostra dottrina , quando anche il fatto

fosse ammesso , sarebbe un nulla : perchè era ne-

cessario il mostrare un corpo di chiesa, un corpo,

in cui si predicasse la verità, e si amministrassero

i sacramenti; per conseguenza un corpo composto

di pastori, e di popoli; un corpo quanto a queste

cose sempre visibile. Ecco quello, che si dee mo-

trare , e mostrare per conseguenza in quel corpo

visibije una successione manifesta e della dottrina,

e del ministerio,

VIL Nella narrazione dell' articolo VII. del-
^f

p*^;'^'*

la confessione di Augusta alcuni Cattolici pre- '^'^^'^c^'^-
° *^

sa coriltr-

sero in mala parte , che fosse stata definita la fata daii*

Ape logia

chiesa , f adunanza de' santi ^ e dissero , che gh d«na c<,n.
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fetùoui di empi, e gl'ipocriti, clie sono uniti alla chiesa co'
Augusta .

legami est^^riori , non dovevano essere esclusi diU

£ccl,'*'
' ^^ 'oro unità. Melantone rese ragione di quella dot-

frina nell'apologia ^ e vi poteva esser qui disputa

tan'ro di parole quanto di cose : ma senza arrestar-

vici, osserviamo solo-^ che si persiste nel dire, che

la chiesa dee sempre durare , e sempre durar visi-

bue ^ poiché la predicazione, ed i sacramenti vi

erano necessarj : perchè ascoltiamo la maniera di

th'id. cai parla; La chiesa Cattolica non è una società este-

riore di certe nazioni ^ ma sono gli uomini dispersi

per tutto r universo , i quali hanno i medesimi sen-

timenti sopra il vangelo , hanno il medesimo CristOy

il medesimo Spirito santo y ed i medesimi sacrarne rt-

^^'"^'
ti . Ed anche più espressamente un poco dopo : noa

abbiamo vaneggiato col dire , che la chiesa non sìa

la citta di TlatonSy che non si trova interra. Di-

ciamo : che la chiesa è esistente , che vi sono de' ve-

ri credenti i e veri giusti sparsi per tutto F univer-

so : vi aggiugniamo i contrassegni , il puro vangelo,

ed i sacramenti ; e questa chiesa è quella , che pro-

priamente la colonna della verità.

Ecco dunque senza difficoltà una chiesa con tutta

realità esistente , con tutta realità visibile; nella

quale si predica realmente la sana dottrina , e si

amministrano realn:jente , comesi dee, i sacramen-

Ilid. ti: perchè, soggiugnesi, il regno di Gesiicristo nca

può susistere se non colla parola , e co' sacramenti ,

di modo che dove non sono, non vi é chìesaì

Come ic- Vili. Dlceasi nello stesso tempo , che si erano
Cordava»!
questa dot- intradotte nella chiesa molte tradizioni vtGiane, da'-
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le q'.ia!) !a sana dottrini , eia retta amministrazione trina rr,it»

de sacramenti erano alterate, e questo voica:;i n- dciiaR»for.

r li !• • • ma.
torneato. Ma se quelle tradizioni umane erano pas-

sate in dogma nella chiesa , dov'era dunque la pu-

rità, della predicazione, e della dottrina , senza le

quali ella non potea sussistere? Era qui necessario

il palliare la cosa; e perciò diceasi, come abbiamo

veduto, che non voleasi combattere contnt la chìe^ 'S-^fr.U IU„

sa Cattolica , o pure centra la chiesa Promana , r^e

fosteners Is opinioni , ch'erano state condannate dal- '

\r

la chiesa
'j
che solo trattavasi di alcuni pochi abu-

si , i quali si erano introdotti nelle chiese senz al' •'. "^

cuna autorità certa', e che non doveasi prendere per . ^

dottrina della chiesa Romana ciò, che approvavano

il Papa, alcuni cardinali, alcuni vescovi, ed alcuni

monaci

.

7

In udire i Luterani a parlare in questa guisa ,

potrebbe parere, ch'eglino non assalissero i dogmi

ricevuti; ma alcune opinioni particolari , ed alcuni

abasi introdotti sqùz' autorità alcuna : questo poco

accordavasi co' rimproveri atroci di sacrilegio, e éC

idolatria, onde riempi vasi tutto l'universo, e si ac-

cordava anche meno coli' aperta rottura. Ma il fat-

to è fuor d'ogni dubbio, e con queste dolci parole

procuravasi dar rimedio all' inconveniente di rico-

noscere della corruzione ne' dogmi della chiesa, do-

po aver fatto entrare nella essenza Ja pura predica-

zione della verità. ,
v' VO-.. '.\ ,> ,;• •' ;•'..•-,

, ._ -^

IX, L'immutabilità , e la perpetua durata delhì Lapcrperuade 1 I. ,,.,.„, visibilità
ottnna erano tondate negli articoli di SmaU cdnfeni.at»

calda scttQSCrktJ da tucco il partito Luterano , *>•>- éu, di"""

pra
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$malcaida pra Ic Seguenti parole di nostro Signore : Sopra qu^^

messe di Sta pìstra io fabbricherò la mìa chiesa \ cioè , dicea-
Gesucristo , . .,...,,, r • » m-

SI , sopra ti mi»istert9 aella projessione , chs Ttetro

Art. Smd, ^^g^ fatto. Erano dunque ad essa necessarie la pre-

dìcazione , e la vera predicazione , senza la quale

riconosceasi non poter sussister la chiesa.

la Confes. X- Mentre siamo sopra la dottrina delle chiese
sione Sasso-

^ . ~
, .

nica, neUa Luterane, la coniessione Sassonica , che si sa esse-
qulae si CO- j. , , i . . tt- • r
luincia a Te di Mclantonc j a noi si presenta. Vi si contessa

difficoltà, esservi sempre una qualche vera chiesa
i
visi cono-

ttn"«in*u"u sce, che le promesse di Dio, il quale ne ha promes-

daiu Do"! ^* ^^ durata, sono immutabili ; che non sì parla deL

den*/.'"*' ^^ chiesa come di un idea dì Vlatone , ma che si

dimostra una chiesa , eh? sì vede , e sì ascolta ; e

eh' e/la è visibile in questa vita, ed è l'adunanza ,

CapJeEeei. che abbraccia il vangelo di Gesucristo ; e ch^ ha il

vero uso de' sacramenti ^ ne* quali Iddio opera effica-

cemente col minìsteria del vangelo , e molti vi sona

rigenerati

.

Agsiugnesi, ch'ella può esser ridotta ad un pic-

colo numero \ ma che in fine vi è sempre un resi-

duo di fedeli, la voce de' quali si fa udire sopra

la terra ) e che Iddìo di quando in quando rinnova

il ministerìo , Vuol dire, eh' ei lo purifica: perchè,

dire, che cessi per un sol momento, la definizione

- della chiesa , che come diceasi , non può starsene

senza il ministerio, non Io permette ', e subito do-

^4p.rf«r<r», P^* si aggiugne, che Iddìo vuole , che il minisferìo

del vangelo sia pubblico ; non vuole, che la predi-

cazione stia rinchiusa nelle tenebre , ma , che sia

udita da tuttQ il genere umano :, vuole , chs vi sieno

d:l-
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àilk adunanze, nelle quali ellarìsuonì y e nelle qua"

lì sia lodato , ed invocato il suo nome .

Ecco dunque sempre visibile la chiesa. E' vero^

che si comincia a vedere la difficoltà , allorché si

dice, che a picciol numero ell'è ridotta: ma in so-

stanza i Luterani non hanno impedimento minore»

mostrare ne' loro sentimenti una piccola società ,

che una grande nel tempo , che Lutero venne al

mondo ^ e pure senza questo non vi è né minists-

rio^ né chiesa

.

XL La confessione di Virtemberga , della quale Domina
. , ,, ,

d«lli Con-.
Brenzio e stato 1 autore , non degenera da questa fessione dì

1 • . • ! ^ II • T • \ 7 Virteniber-
dottnna , poiché ella riconosce una chiesa si «>(?« ga , eia per-

governata dallo Spirito santo , che quantunque debo- X\\\X scm^

/(?, sempre dimora: ella giudica della dottrina j ^i
^^ '*'^*''* "

e dove il vangelo e sinceramente predicato , e dove

i sacramenti sono amministrati giusta t istituzione capje Ecc,

di Gesucristo . La difficoltà restava sempre di farci ' '

'

vedere una chiesa, ed una società di pastori , e di

popolo, nella quale si trovasse la sana dottrina sem-

pre conservata sino al tempo di Lutero .

Il capitolo seguente racconta, come i conciljpos- n. caf.de
Conc.

sono errare ; perchè quantunque Gesucristo abbia

promesso alU sua chiesa la presenza perpetua del

suo Spirito santo , pure ogni adunanza non è la

chiesa y e può succedere nella chiesa, come negli sta^

ti polìtici y che il maggior numero superi il miglio-

re. Di questo non voglio disputare al presente', ma
domando sempre, che mi sì mostri una chiesa pic-

cola , o grande , ne sentimenti di Lutero , prima

dgllft di lyi venuta.
-^-' Xil>
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t* confej- XII. La confessione di Boemia è approvata da
«ione di .^. . r , , ,.

Boemia. Lutero. Vi si contessa una chtesa santa , e cattoli-

Art VII Ih
^^ » ^^'^ comprende tutti i Cristiani dispersi per tut-

ta la terra , che sono adunati dalla predicazione del

vangelo nella fede della Trinità , e di Gesucristo :

per tuff dove Gèsucrijto è predicato e ricevuto ,

per tutto dove sono la parola , ed ì sacramenti giu-

sta la regola y ch'egli ha prescritta, e la chiesa. Co-

storo per lo meno sapeano , che quando vennero ai

mondo , non era alcuna chiesa della loro credenza

^Kpr. L.t. nell'universo; perchè n'erano staci ben informati
VI, ». I7<J. , , , . , ... 1

da deputati , che avevano inviati per tutte le par-

ti . Pure non osano dire, che la loro adunanza tale

qual' era , piccola , o grande , fosse la santa chiesa

universale; e diceano solo, cW ella n era un mem-

bro ^ ed una parte. Ma pure dov'erano dunque le

altre parti? Aveano scorsi tutti gl'angoli del mon-

do senza saperne alcun avviso . Strana estremità !

non osar dire di essere chiesa universale , ed osar

anche men dire trovarsi de'fratelli, e de' compagni

di sua fede in un qualche luogo dell'universo!

Sia come si voglia , ecco i primi , che sembrano

insinuare in una confessione di fede , che le vere

chiese Cristiane possono essere fra loro separate ,

poiché non ardiscono escludere dall' unità cattolica

le chiese , colle quali sapeano non aver eglino co-

munione alcuna ; al che io prego mettere osserva-

zione j perchè questa dottrina sarà in fine 1' ultimo

rifugio de' Protestanti , come poi vedremo.
L» Confes- XIII. Abbiamo veduta la confessione de' Lutera-
tione di

Strasburgo, ni sopta la chicsa; vien ora a comparire l'altro par.

tito .
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tko. La confessione di Strasburgo , come abbiamo Confesi.Jr.

1 ^ T TT II ^ent.c.Xl'.
veduto , presentata a Carlo V. nello stesso tempo de Ecd.

che quella di Augusta, definisce Ja chiesa /a socie- /fjr,

tà di co/oro, chf si sono arruolati nella milizia dì

Gesucristo , fra i quals si mescolano molti ipocriti .

Non vi è dubbio alcuno, che una tal società sia vi-

sìbile , e eh' ella debba sempre durare in questo

stato di visibilità : la continuazione lo fa vedere ,

perchè si soggiugne, che Gesucristo non t abbando-

na giammai j che coloro , ì quali non /' ascoltano ,

debbcn esser tenuti per pagani , e per pubblicani :

che per verità non si può "vedere quello ^
per cui el-

la è chiesa i cioè la fede , ma eh" ella si fa vedere

per via de^ suoi frutti ^ fra quali si numera la con-

fessione della verità

.

lì capitolo seguente spiega, eh' essendo la chiesa Cap. ié. \b^

in terra nella carne , Iddìo vuol parimente istruirla

colla parola esteriore, e far osservare <t' suoi fedeli

una società esteriore col mezzo de* sacramenti . Vi

sono dunque necessariamente pastori, e popolo ; e

la chiesa non può sussistere senza questo mini-

sterio .

XIV. La confessione di Basilea dell' anno 1536. Due Con.';s.
,

.

1 / 7 • ;• > j >
sioiii di Ea.

dice, che la chiesa cattolica e la santa adunanza siisa.

di tutti ì santi , ed ancorché ella non sia conosciuta .,
Io, a,t, 14

,

se non da Dio, tuttavia è veduta, è conosciuta , e »$.

costruita copriti esteriori stabiliti da Dìo , cioè co'

sacramenti . e colla pubblica , e legìttima predica-

zione della sua parola : dove manifestamente si ve-

de , che sono compresi i ministri legittimamente

appellati, cci mezzo de' quali aggiugnesi parimente,

Bossuet Opere T. 17. H che
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che Iddio jì fa conoscere a suoi fedeli , e loro am^

ministra la remissione de' loro peccati.

In un' alerà confessione di lece fatta in Basilea

l'anno 1531. la chiesa cristiana è parirr.ente definita,

la società de' santi , della quale tutti coloro ^ che con-

fessano Gesucristo , sono cittadini .)
cosi Ja professione

del Cristianesimo vi è essenziale.

La Crrfez. XV. Mentre parliamo delle confessioni Elvetiche.
sione Elve.
tira dd.' quella dell'anno 1566. ch'è la masgiore , eia solen»
anno t^cé. ir- \ -i

e la perpe-ne, definisce ancora la chiesa, eh' e sempre stata 3 e >
tua visibili- ,

1 ,r j 7. 'j
, - j

tà b?i issi- e sarà sempre l adunanza ds jcde!:, e de santi , chff
D)o Stabili- _ . , ,, , ,,
ta. conoscono Dio , e lo servono colla parola , e collo

ca II ^P''^''^'^^
santo. Non vi è dunque solo legame inte-

riore, ch'è lo Spirito santo, ma anche l'esteriore,

ch'è la parola, e la predicazione; quindi si dice

di poi, che la legittima , e vera predicazione n e

il principal contrassegno, cui si debbono aggiugnere

ilid, ì sacramenti , com' ei gli ha instituiti , Dal che si

conclude, che le chiese, le quali sono prive di que-

sti contrassegni, benché vantino la successione de*

loro vescovi, la loro unità, e la loro antichità , j-#-

ihid. no lontane dalla vera chiesa dì Cesucristo ; e che

non vi è salute fuori della chiesa, come non vi era

fuori deir ^rca : se vuoisi avere la vita , non sì

dee separarsi dalla vera chiesa di Cesucristo.

Domando, che si osservino queste parole , le qua-

li saranno d' una grande conseguenza , quando sarà

necessario venire alle ultime risposte de' ministri •

ma notiamo intanto , che non si può insegnare più

chiaramente, die la chiesa è sempre visibile, e eh'

è necessariamente composta di pastori , e di po-

polo ,
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polo , di quello, che la confessione Elvetica Io insegna.

XVI. Ma come secondo queste idee vi era ne- i'i-ineipio

cessita di trovar sempre una chiesa , ed un mini- «ione . La

, , • V 1 I >-i • • • • r ChiesA in-
sterio j dove la venta del Cristianesimo si tosse visibile c<f-

conservata, non era piccolo 1 imbarazzo , perche , farsi ved<r«-

qualunque cosa potesse dirsi, ben conosceasi , che
'^'

non vi era chiesa nò grande, né piccola, composta

di pastori 3 e di popolo, nella quale si potesse mo-

strare la fede, che voleasi metter in credito di es-

s-er la sola veramente cristiana. Si viene dunque ad

esser costretto di aggiugnere *, ^chs Iddìo ha avuti

degli amici fuori del popolo d'Israele; che nel tem-

po della schiavitù in Babilonia il popolo è stato pri-

vo di sacrificio per lo spazio di sessanf anni , chs

per un giusto gìudiclo di Dio la 'verità della sua

parola , e del suo culto , e la fede cattolica sono aU

le volte di tal maniera oscurate , che sembra che

Steno quasi spente , e che non resti più alcuna chie-

sa i com'è succeduto al tempo di Elia ^ ed in altri

tempi: di modo che si può denominare la chiesa in^

'visibile ; non che gli uomini , de' quali e composta ,

lo sieno \ ma perchè ella è sovente nascosta agli ce-

chi nostri y e conosciuta da Dio solo, sfugge la vista.

degli uomini. Ecco un dogma della chiesa invisibi-

le tanto chiaramente stabilito, quanto.il dogma del-

la chiesa visibile lo era stato ;,
cioè , la riforma ri-

piena da principio della vera idea della chiesa , la

definisce di maniera, che la sua visibilità l'è essen-

ziale', ma viene spinti ad averne altre idee daU'

impossibilità di trovare una chiesa sempre visibile

di sua credenza.

H z XVII.
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la Chiesa XVII. Che qTicsto inevitabile imbarazzo sia quel*

invisibile
. . . ^ I

• • . I

peichè in- lo j cne abbia spinte le cniese Calvinistiche a con-

Confes'iióne cepirc la chimera di chiesa invisibile , non se ne

mLjmieu. potrà avere alcun dubbio, dopo aver udito il mini-

stro Jiirieii , che dice : quelli che ha sp'viìù alcuni

dottori riformati: dovea dire quello, che ha spinte

le chiese intere della riforma nella loro propria

confessione di fede, ad entrare »eì/' ìmb?Lr2Lzzo , nel

quale sì sono impegnati , negando , che la visibilità

della chiesa fosse perpetua , è t aver creduto , che

con confessare , che la chiesa fosse sempre visibile ,

avrebbero avuta della difficolta nel rispondere alla

domanda i che la chieda Romana ci fa tanto sovente;

dove fosse la nostra chiesa già cento e cinquant' an-

m. Se la chiesa e sempre visibile, la vostra chiesa

Calvinistica , e Luterana non è vera chiesa , perchè

non era visibile . E" questo un confessare con schiet-

tezza la cagione dell'imbarazzo, in cui si sono im-

pegnate le chiese. Egli, che pretende di aver sot-

tilizzato, non ne uscirà meglio, come vedrassi . Ma
veggiamo nella nostra continuazione I' imbarazzo

delle stesse chiese

.

Confession XVIII. La confcssìon Belgica imita manifestamen-

cnnVimia!. tc l'Elvctica, poichè ella dice, che la chiesa catto-

iìXa^ra^zo .
^^'^^ > ^ Universale , è l'adunanza di tutti i fedeli :

eh' è stata t che, e sarà in eterno , perche Gesucri-
Art, ly. ih.

^ j , • .

sto suo eterno re non può esser senza sudditi : an-.

corchi per qualche tempo ella sembri piccola , e co-

me estinta alla vista degli uomini , come al tempo

di ^cabbo\ e di que' settemila , che non aveano pie^

gate le ginocchia innanzi et Baal

,

Non
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Non sì lascia poi di aggiugnere , che /a chissà s ib. atj. 2J.

radunanza degli eletti ^ fuori della quak non vi è

chi possa esser salvo ; che non è permesso il ritirar-

cene , ne il restar solo a parte ^ ma che si dee unir-

si alla chiesa , e sottommettersi alla di lei disciplina ;

che si può vedere, e distinguere dalla pura predi-

cazione 3 dalla retta amministrazione de^ sacramenti, ih, art, i*.

e da una buona disciplina : e da questo , dicesi , si

può discernere con certezza la vera chiesa , da cui

non e permesso il separarsi ,

Sembra dunque da una parte, che vogliano dire,

che ella si puvò sempre ben conoscere , poiché ella

ha contrassegni si chiari , ed il separarsene non è

mai permesso. E dall'altra parte, se noi li costri-

gjiiamo a mostrarci una chiesa di loro credenza ,

per piccola ch'ella sia 3 sempre visibiie ; preparano

a se stessi un sutterfugio ricorrendo alla chiesa ,

che non apparisce, ancorché non ardiscano dire li-

beramente, né affermare assolutamente, eh* ella sia

estinta, ma solo ch'ella apparisce come estinta.

XIX. La chiesa Anglicana parla con ambiguità . ^» chus*

^ j , _ Anglicana .

La chiesa visibile ^ dice , e /* adunanza de' jedeli ,

nella quale é predicata la pura parola di Dio, ed i

sacramenti vi sono amministrati giusta l' instituzio-

ne di Gesucristoi cioè: ella è cosi, quando è visi-

bile, ma non è questo un dire, ch'ella sia sempre

visibile . Quanto si soggiugne , come la chiesa di

Gerusalemme , quelle di ^/llessandria , e di Antio-

chia hanno errato , la chiesa Romana ha parimente

errato nel/a dottrina, non ha chiarezza maggiore :

cioè, se infettandosi queste gran chiese , eh' erano

H 3 . co-

/
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come madri di tutte l'altre, l'errore abbia potuto

spargersi in ogni parte, cosicché la professione del-

la verità fòsse estinta per tutta la terra : si è vo-

luto piuttosto non dirne parola, che 1' esporsi o da

una parte ad un orribile inconveniente , dicendo ,

che più non restasse alcuna chiesa, nella quale fos-

se confessata la verità ; o dall' altra contessando ,

che in questo non sì può essere costretto a cerca-

re ciò, che si sa non potersi rinvenire , cioè una

chiesa di sua credenza sempre mai sussistente.

Confessione XX. Nella Confessione di Scozia la chiesa. cattO"
di Sconia, '^

y ~ , . ^ .

manifesta Uca € definita la società dì tutti gli eletti : dicesi ,
contraddi- .,,,-...,., . , i t^ •

zicne. ci) ella e invisibile, e conosciuta solamente da Dio,

Ih art t
^^^ ^^^^ conosce ì suoi eletti . A^g'ìugnesi , che la ve-

d'-^Ei.c.Art, Y^ chiesa ha per contrassegno la predicazione, ed i

sacramenti ', che ovunque sono questi contrassegni ,

quando anche non vi fossero che due , o tre uomi-

ni , ivi è la chiesa di Gesucristo, nel mezzo della

'qual'egli è, giusta la sua promessa; il che s' inten-

de , segue la stessa , non della chiesa universale ,

della quale abbiamo parlato , ma della chiesa par-

ticolars di Efeso , di Corinto , e così deIP altre , nel-

le quali era piantato da s. "Paolo il minìsterio . Co-

sa stravagante far dire a Gesucristo , che il minì-

sterio possa essere dove non vi sono che due , o

tre uomini! Ma era necessario il giugnere a tanto;

perchè l'aver a trovare una sola chiesa della pro-

pria credenza, nella quale si trovasse un minìste-

rio regolato, come in Efeso, o in Corinto , sem-

pre sussistente, ne facea perdere la speranza.

Catechismo XXI. Ho lìserbata la confessione de' pretesi ri-

for-
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formati di Francia per l'ulcima, non solo a ca^Io- d-' pretesi

ne dell'interesse particolare, che debbo prendere di Francia,

della mia patria , ma ancora perchè in Francia i

pretesi riformati hanno cercato da lunghissimo tem-

po con tutta la loro diligenza lo scioglimento di

questa diflìcolcà.

Cominciamo dal catechismo, in cui nella dome-

nica XV. sopra questo articolo del simbolo : io ere- c^tcdis^jo

do la chiesa cattolica , insegnasi, che questo nome *'"*
"

rè dato, per significare 3 che siccome non è che un

capo ài'fedeli 3 così tutti debbono essere uniti in un

corpo
i cosicché non vi sono pia chkse , ma una so-

la , la quale e sparsa per tutto il mondo . Come la

chiesa Luterana, o Calvinista era sparsa per tutto

il mondo i allorché appena era conosciuta in qual-

che cantone , e come si possono trovare in ogni

tempo, ed in tutto il mondo delle chiese di que-

sta credenza? In questo consisteva ogni difficoltà .

Fu veduta, e si previene nella domenica XVI. nel. ^'""' ^^'^'

la quale dopo aver domandato , se questa chiesa si

può conoscere in altra maniera , ch^ col crederla f"

si risponde così. Vi è bine la chiesa di Dio visibu

le secondo i contrassegni , eh' egli ci ìxt dati per co-

noscerla
i
ma qui ( nel simbolo ) sì parla propria-

mente della compagnia dì coloro , che Iddio ha elet-

ti per salvarli 3 la quale non sì può pienamente ve-

dere cogli occhi,

XXII. Pare, che si dicano due cose : la prima ,
Contim.a-

2ione netia

che non si parli di chiesa nel simbolo degli Apo- quale appa-
«'sce 1' im.

«toli: la seconda, che in difetto di una tal chiesa ,bar;zzo.La

1
I

. ., ., . ,,
. Chiesa dei

la quale visibilmente mostrar si possa nella propria simbolo a;.

H 4 ere-
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la fine rico- credenza j basta l'avere il ricorso alla chiesa invì-

risibile, sibile, U quale non si pUo pienamente vedere coli

occhio , Ma la continuazione mette un ostacolo a'

due punti di questa dottrina; poiché insegnasi, che

alcuno non ottiene il perdono de'proprj peccati , se

prima non sia incorporato col popolo dì Dìo , e per^

severi nslV unita ^ e comunione col corpo di Cristo ,

e così sia membro della chiesa^ dal che si conclude ,

che fuori della chiesa non vi è che dannazione e

morte: e che tutti coloro, che si separano dalla co-

munita de' fedeli per fare una setta a parte , non

debbono sperar salute , mentre sono nella divisione ,

Certamente il far setta a parte è un rompere i le-

gami esteriori dell' unità della chiesa ; supponesi

dunque, che la chiesa , colla quale si dee esser in

comunione per avere la remissione de* proprj pecca-

ti, abbia una doppia uaione , l'interna, e l'ester-

na , e che amendue sieno necessarie prima alla sa<»"

Iute, e poi all'intelligenza dell'articolo del simbolo

intorno alla chiesa- cattolica : di modo che la chiesa

confessata nel sìmbolo è visibile , e può conoscersi

nel suo esteriore : per questo ancora non ha osato

dire, che non si potesse vederla , ma che non sì

potesse pienamente vederla, cioè in quello , ch'eli'

ha d'interiore ; cosa d-ella quale non vi è chi con-

tenda ,

Sentimento XXIII. Tutte queste idee del catechismo erana
di Calvino

.

1^1. 1 . 1 1 v •

prese da Calvino, che lo ha composto : perche spie-

gando l'articolo : lo credo la chiesa cattolica, di-
Tnit. l. IV.

e. i. n. z. stingue la chiesa visibile dall'invisibile conosciuta

da Dio solo, la qual'è la società di tutti gli elet-

ti»



I

'

L 1 è il O Xy. fii

(\ , 6 pare voler dire , che di quella si parli nel

iimbolo: ancorché', dice, qusst' artìcolo rìsgucirdì in ^ ?-

Gualche maniera la chiesa esterna ^ come s'elleno

fossero due chiese, e che per lo contrario non fos»

se un punto fuor d'ogni dubbio, che la stessa chie-

sa , la qual'è invisibile ne' suoi doni interiori , si

manifesti co' sacramenti , e colla professione della

sua fede. Ma ciò avviene perchè nella riforma sem-

pre si trema, quando si tratta di riconoscere la vi-

sibilità della chiesa.

XXIV. Trattasi più naturalmente nella confessio- ConfctsJoné
<X\ fede de*

ne di fede *, ed altrove fu dimostrato , che non vi Calvinisti

. . di Frar.ci» .

si conosce altra chiesa , che quella , la (Jual e visi-

bile, li fatto è restato fuor d'ogni dubbio , come ^s'w"cill'.

di poi vedrassi . Non vi era perciò cosa alcuna, ch*'^'**

esser potesse men contesa , perchè dall' articolo

XX\r. , nel quale questa materia comincia sino aJT

articolo XXXII., nel quale finisce, si suppone sem-

pre costantemente; la chiesa visibile: e sin dall'ar-

ticolo XXV. si stabilisce per fondamento , che la

chiesa non può consistere senza esservi de^pastorì ,

che abbiano la cura d' insegnare , E" questa dunque

una cosa assolutamente necessaria, e coloro che s^i

oppongono a questa dottrina come fantastici sono

detestati. Dal che si conclude nel P' articolo XXVI,

che alcuno non dee ritirarsi a parte ^ ne contentar-'

sì di sua persona ; di modo eh' è necessario esser

unito esteriormente con qualche chiesa \ verità in-

culcata per tutto senz'apparirvi neppure una paro-

la di chiesa invisibile.

Bisogna tuttavia osservare , che nell'articolo XXVI.
in

\
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in cui si dice , che non è permesso il ritirarsi a

parte y ne il contentarsi di sax persona ^ ma che s\

dee mettersi in qualche chiesa . Si aggiugne : e ci*

dee farsi in qualche luogo ^ in cuiIddio abbia stabi-

lito un mero ordine di chiesa: con che si lascia in-

deciso, se intendasi, che un tal ordine sempre sus-

sista.

Continua- XXV. Ncll' articolo XXVII. si avvertisce, che si

iTquaie'ià ^^^ discernere con diligenza qual sia la vera chie-

vii?bnu\ è^^' Parole che fanno ben vedere, ch'ella si suppo-

n;fc«an!en!
"^ visibile : e dopo aver deciso , che quella è la

^^^^^^P°^^^' compagnia de' veri fedeli , si soggiugne, che fra fe-

deli vi sono degl'ipocriti, e de' reprobi, la malizia:

de' quali non può cancellare il titolo di chiesa ; do-

ve la visibilità della chiesa è di ntiovo chiaramente

supposta

.

La Chiesa XXVI. Go'principj , che si stabiliscono nell'artico-

i5ciusa dal lo XXVIII. la chicsa Romana vien esclusa dal tito-
titolo di ve. 11. t -IVI r
ra Chiesa io di vera chiesa, poiche dopo aver posto per ion-

io dcUa'
* damento , che laddove non è la parola di Dio , e

d^Franda^. ^''^ ^' f^ professione di soggettarsi ad essa , e dovs

non e alcun uso de' sacramenti , per parlare con pro-

prietà , non si può giudicar essere alcuna chiesa \ si

dichiara , che si condannano le ad'unanze del papa-

to\ perchè la pura verità dì Dio ni bandita i in

esse i sacramenti sono corrotti , imbastarditi , falsi-

ficati, annichilati del tutto, e tutte le superstizio-

ni , ed idolatrie sono in uso: dal che si deduce per

conseguenza: noi teniamo dunque, che tutti coloro ,

che hanno parte in tali atti, e che vi comunicano ,

si separano, e si dividono dal corpo di Gesucristo*

Non
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hion sì può decidere con chiarezza maggiore ,

che non vi sia salute nella comunione Romana . E
quanto soggiugnesl , cioè , che vi è ancora fra noi

qualche vestigio dì chiesa , in vece di mitigare le

precedenti espressioni, le rende più forti , perchè

questo termine esprime piuttosto un residuo , ed
,

una traccia di una chiesa, che per l' addietro di là

sia passata , che un contrassegno , ch'ella vi sia ,

Calvino così l'intendea, poiché affermava , che /a /„^j_ ^r ct

dottrina essenrjale al Cristianesimo vi era affatto ^* "' '•

posta in dimenticanza , Ma l'imbarazzo di trovare

la società, nella quale si potesse servir Dio prima

della ti forma , ha fatto eludere quest'articolo nel-

la maniera , che ci sarà fatta patente dalla conti-

nuazione,

XXVII, La stessa ragione ha costretto ad elude- L' Attiene

dere ancora il XXXI. che risguarda la vocazione intè'mizio-

de' ministri. Per- replicato ch'ei sia, bisogna anco-
"f^t^.r'^ijj'g j^

ra necessariamente parlarne , e tanto più , quanto ^d'ucMe-
ha dato luogo ad insigni variazioni eziandio a'gior- ^V'^'"'''''!**

ni nostri. Comincia con queste parole: noi credia^^^'

rno { è un articolo di fede , per conseguenza rive-

iato da Dio , e rivelato con chiarezza nella sua

Scrittura , secondo i principi della riforma : ) noi

dunque crediamo, che alcuno non debba ingerirsi di

sua autorità propria nel governare la 'chiesa. E' ve-

ro, la cosa è fuor di dubbio ; ma questo dee farsi

per elezione 3 questa parte dell' articolo non è men
certa dell'altra , Bisogna esser eletto , deputato ,

autorizzato da alcuno: altrimente si viene ad inge-

rirsi da se, e di autorità propria \ il ch'era stato

proi-

/
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proibito . Ma questo è l'imbarazzo della riforma :

non sapeasi chi avesse eletti, deputati, autorizzati

i riformatori j ed era necessario il trovar di qui

qualche pretesto ad un difetto tanto patente . Quin-

di dopo aver detto, eh* è d'uopo l'esser eletto , e

deputato in qualche maniera , senza specificar cosa

alcuna , aggiugnesi , in quanto e possìbile , e Iddio

lo permetti : dove chiaramente preparasi un'ecce-

zione in prò de' riformatori . In fatti , subito dopo

si dice: la qual eccezione vi è da noi specialmente

aggiunta , perche alle volte fu necessario , ed anche

nel t^mpo nostro , in citi lo stato della chiesa era

interrotto , eh: Iddio avesse fatte comparire delle

persone di una maniera straordinaria per ristabilire

di nuovo la chiesa , ch'era in rovina j ed in deso-

lazione . Non potevasi esprimere in termini più

chiari , né più generali l'interruzione del miiiistc-

lio ordinario stabilito da Dio , né renderla maggio-

re, che Tessere obbligato ad aver ricorso alla mis-

sione straordinaria, nella quale Iddio manda da se,

e dà parimente delle prove particolari di sna vo-

lontà. Perchè qui si confessa liberamente , non aver-

si da produrre ne' pastori, che abbiano consacrato,

né popo!o, che abbia potuto eleggere: il che neces-

sariamente portava seco 1* intera estinzione del*a

chiesa nella sua visibilità; ed era cosa considerabi-

le, che coir interruzione della visibilità, e del mi-

fiisterio , confessavasi semplicemente, che la chiesa

era in rovina ^ senza distinguere la visibile dall'in-

visibile, perchè erasi entrato nelle semplici idee ,

nelle quali naturalmente ci conduce la Scrittura »

che
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the sono di non riconoscer chiesa s che visibile

non sia .

XXVIII. Fu scoperto in fine questo inconvenien- imbarazj.rt

te nella ntorma ,• e i anno 1003. quarantacinque an- di Gap,»

ni dopo la confessione di fede, la difficoltà fu pror ta^^oprai*

posta in questi termini ne! sinodo nazionale di Gap, p^s^a^n'^du

le provificie sono esortate (t porìd^^rarc ite' sinodi prò-
'^^^q^^^^I^^

vincia/i , in quali termini r articolo XXF. della con- invisibile
' •'

,
nella Con»

fessionedifede debba essere steso; imoerocche aven- fcssione.

do ad esprimere quello , che crediamo intorno alla Sym^io di

chiesa cattolica , della qtial' è fatta menzione nel ^fj^ '^cli-.f,

simbolo , non ha la detta confessione cosa alcuna ,
'^' ^'^''''

che si possa prendere se non per la chiesa militante ^

e visibile. Si aggiugne un ordine generale; che tut-

ti vengano preparati sopra le materie d.ella chiesa.

E" dunque un fatto ben confessato 3 che quando

§i tratta di spiegar la dottrina della chiesa, artico- ',*

Io tanto essenziale nel Cristianesimo , eh' è stato

anch'esposto nel simbolo, l'idea di chiesa invisibi»

Je neppure venne in mente a' riformatori , tanto el-

la era lontana dalla retta ragione, e poco naturale?

Si va di poi tuttavia pensando , che se n' ha biso-

gno ; perchè non sì può trovar chiesa , che abbia

sempre visibilmente perseverato nella credenza ,

che si professa , e si cerca i! rimedio a questa

omissione, Pvla c\\z ? dire che Ja chiesa poteva esr

sere affatto invisibile ? Era questo un introdurre

nella confessione di fede un sogno tanto lontano

dalla retta ragione, che neppure era caduto in pen-

siero di coloro , che l'aveano stesa . Fu risoluto

dunque alla fine di lasciarla uell' esser suo intero \

e qaat-
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e qLuttr'annl dopo j l'anno 1607. nel sinodo nazlo»

naie della Rocella, dopo che tutte le Provincie eb-

bero ben esaminato ciò , che mancava alla confcssio-

jìocAU ne di fede , fu concluso di non aggiugriQre > dimt-
"'*'''

nuìre coi alcuna agli artìcoli XXV. e XXIX. che

erano quelli, ne'quali la visibilità della chiesa me-

glio era espressa, e di non toccar dì muovo la ma-

teria della chiesa .

giicz^a tieì XXIX. Il ministro Claudio era il più sottile di
Ministro .1. • • I • ti 1 • • • J 11

ciaudioper tutti gli uomini nel sottrarsi alle decisioni delia sua

Will^Aì'^ chiesa, allorché gli recavano incomodo; ma questa

questi Sing.
^^[j.^ egli SÌ burla troppo apertamente; perchè vor-

rebbe darci a credere , che tutta la difficoltà tro-

vata dai sinodo di Gap nella confessione dì fede

fosse l'aver questo desiderato , che in \zce di es-

di M. di
' primere solo la parte militante ^ e visibile della

chiesa universale, fossero parimente state espresse le

sue parti invisibili , che sono la chiesa trionfante ^

é quella che dee ancora venire . Non era questa in

fatti una quistione molto importante, e molto dif-

ficile, per farla trattare in tutt'i sinodi, ed in tut-

te le Provincie, affine di deciderla nel prossimo si-

nodo nazionale. Era mai neppure caduto in pensie-

ro ad alcuno di muovere una si frivola quistione ?

Poi, per credere , che se ne avesse avuto il pen-

siero , non sarebbe necessario aver posto in dimen-

ticanza tutto lo stato delle controversie sin dal

principio della pretesa riforma? Ma il ministro Clau-

dio non volea confessare , che l'imbarazzo del si-

nodo fosse di non trovare nella confessione di fede

la chiesa invisibile , mentre il suo confratello Ju-

rieu ,
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rlcu , in questo più sincero, concede, che credeva-

sì averne bisogno nel partito per rispondere alla do-

manda, dove fosse la chiesa. Sup. «. ,^^

XXX. Lo stesso sinodo di Gap (ece una decisio- ^^ • •

Decisione

ne importante sopra l'articolo XXXI. della confes- ""^™'"'abi-

_
le, a cui non

sione di fede , la quale parlava della straordinaria «' attengo-

. , , r-^— j no, del Si-

vocazione de pastori: perche essendo stata proposta nodo di

. . r^ r !• 7> r ' - ^^P sopra

la quistione : Se fosse spediente » allorché si trattas- u voca«io-

se della vocazìon de' pastori ^ che hanno riformata Id dinaìia.

chiesa, il fondare V autorità che hanno avuta di vi~

formarla e d' insegnare , sopra la vocazione , che

aveano tratta dalla chiesa "Romana : la compagnia

giudicò doversi semplicemente riferire secondo /' «r-

ticolo alla vocazione straordinaria , colla quale Id-

dio gli ha spinti interiormente a quel ministerio , e

non al poco 3 che restava ad essi di quella vocazione

ordinaria corrotta . Tal fu la decisione del sinodo

di Gap: ma, come l'abbiamo sovente di già osser-

vato , non si dice mai bene per la prima volta nel-

la riforma.. Dov'eiia qui ordina, che abbia da aver-

si il ricorso semplicemente alla vocazione straordi-

naria, il sinodo della Rocella dice , che vi si do-

veva avere il ricorso principalmente . Ma non sarà

più seguita la spiegazione del sinodo della Rocella.,

che la determinazione del sinodo di Gap 5 e tutto

il senso dell'articolo con tanta accuratezza spie-

gato da due sinodi , sarà cambiato da due mi-

nistri .

XXXL i ministri Claudio , e Jurieu non hanno -T Ministri

si sottraggo,

più voluto la vocazione straordinaria , nella quale noaidecrer
^ to della

Iddio manda da se : non li mettono in timore ne vocaaione

là
-
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ttraordint- Ja confessione di fede , né i sinodi ; • perchè come

in sostanza non sì fa caso nella riforma né di con-

^^;/.
</(rn<f

fgjjione jj fede, né di sinodo, e non vi si rispon-

de che per forma di dire; così ogni minimo scam-

po rende contento. Ed il ministro Claudio non la-

xitp.aM,sc\ò mai di averne, ^Itro è , dice , il diritto d' in-

segnare , e di far le funzioni di pastore , altro e il

diritto dì travagliare per la riforma . Quanto ali*

ultimo, la vocazione era straordinaria a cagione de'

doni straordinarj , onde furon ornati i riformatori :

ma non vi fu cosa estraordinaria quanto alla voca-

zione al minlsterio di pastore , poiché que' primi

pastori erano stabiliti dal popolo , nel quale natu-

ralmente risiede la sorgente dell' autori-tà, e dell*

Ivi. vocazione.

Lavocazio- XXXII. Nph poteasi piìì rozzamente sottrarsi al-

naria posta la forza dell'articolo XXXI, perch'è cosa chiara ,

yiella con- , .. .< j\jiir^'
fessiune e chg non VI SI tratta jn alcun modo ne della latica

«odiNaziò" estraordinaria della riforma , né delle rare qualità

bandonat*. de' riformatori ; ma semplicemeiite della vocazione

per governare la chiesa , nella quale non era per-

messo da se r ingerirsi . Ora per tale ragione aveasi

ricorso alla vocazione estraordinaria", e per conse-

guenza a cagione delle pastorali funzioni.

Il sinodo non si spiega con chiarezza maggiore :

perchè, senza neppur pensare a distinguere la po-

testà di riformare , e quella d' insegnare , che in

fatti erano tanto unite , poiché la stessa potestà ,

che autorizza ad insegnare , autorizza parimente a

riformare gì' abusi ; la quistione aggirossi nel cer-

care, se Ja potestà tanto di riformare ^ quanto quel-.-

la
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la à'ìnsegnars debbano essere fondate o sulla voca,

zione tratta dalla chiesa romana, o sopra una com-

missione straordinaria immediatamente venuta da

Dio, e si conclude per l'ultima parte.

Ma non vi era più modo di sostenerla , perchè

non avevasene alcun contrassegno, ed i due sinodi

non aveano potuto trovar altro per autoriszare que'

pastori estraordinariamente mandati, se non ch'egli-

no si diceano spinti intcriormente al lor ministerio ,

l capì degl" anabattisti, e degli Unitarj diceano lo

stesso, e non vi è mezzo più sicuro per introdurre

tutt' i fanatici nella carica di pastore.

XXXIH. Ecco a' Cattolici aperto un bel campo. «.'^ '^
Stato pre_

Hanno perciò stretti di tal maniera gli argomenti """ ***^^»Od controver-

della chiesa , e del ministerio , che il disordine è sia delia
chiesa qtian.

entrato nel campo nemico, e il ministro Claudio , toimpor-

dopo aver portata ia sottigliezza pm innanzi di

quello che si fosse mai tatto, non ha potuto con- ,
' '.!

tentare il ministro Jurieu . Quanto 1' uno e l'ai-

tro hanno detto sopra questa materia ^ i passi che -'-'

hanno fatto verso la verità , le assurdità nelle qua-

li sono caduti per non avere abbastanza seguito il
'

loro principio, hanno posta la questione della chie-

sa in uno stato , che da me non può dissimularsi

senza omettere uno de' luoghi più essenziali dique--

sta storia»

XXXIV. Questi due ministri suppongono, che la Noncìvien
t . ...,., più centra-

ciiiesa sia visibile, e sempre visibile
i e questo non stat«i«viss

\ .) I
• . . 1. . , . rf 1 ^ 1

biiità delli^
e 11 luogo, in cui si dividono. Affinchè non cada chiesa,

in dubbio , che il ministro Claudio non abbia per-

severato in questa opinione sino al fin^ ^ prodi'.rrò

^ossuet O^ere T, IV, I l'uU
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-f'f. al l'ultimo scrìtto fatto da esso sopra ta>le materia «

^'"c. dì , , , , . . r • ^ !• j
^{»n$. di Ei V insegna , che la quistione tra i Cattolici , ed

ì Protestanti non è , se la chiesa sia visibile; che

nella sua religione non si nega , che la vera chiesa

di Gesucristo , quella ch'è risguardata dalle di lui

promesse, non sia tale; decide con ogni chiarezza ,

che il passo di s. Paolo, in cui la chiesa è rappre-

sentata senza macchia , e senza ruga , »on rìsguar-

dì solo la chiesa, ch'è nel cielo, ma anche la chie-

sa visibile, eh" è in terra : cosicché la chiesa: visi-

bile è il corpo di Gesucristo, ovvero, ciò, che vie-

ne ad esser lo stesso , che il corpo di Gesucristo ,

il quale solo è la vera chiesa , è visibile, che que-

sto è il sentimento dì Calvino , e di Melantone , t

che non si dee cercare la chiesa dì Dio fuori dello

stato visibile del ministerio della parola .

Lepromes. XXXV. E' questo un Confessare con ogni chia-

«ijtò sopra rezza; ch'ella non può- essere senza la sua visibili-

^""coafe" t^j e senza la perpetuità del suo ministerio: 1' au-sono
sate

, tore perciò lo ha riconosciuto in più luo^^hi , ed in

7ir. iif-<tf. ispezialità spiegando queste parole : Le porte' dell'

Inferno non prevarranno centra di essa; dov'è! par-

la di questa maniera . Se intendesi in queste parole

una sussistenza perpetua del ministerio in uno stato

sufficienteper la salute degl'eletti di Dio , non ostan-

te tutti gli sforzi deWinferno , e mal grado ì disor-

dini, e le confusioni degli stessi ministri
\ questo è

quanto io stesso riconosco aver Gesucristo promes-

so , ed in questo abbiamo un segno sensibile y e paL
pabile dì sua promessa .

Cosi la perpetuità del ministerio non è una cosa,.

che
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che soppraggiunga a caso alla chiesa , o che Je con-

venga per qualche tempo : ella è una cosa, che i*

è promessa dallo stesso Gesucrisco, ed è tanto cer- ( .
-

co, che la chiesa non sarà mai senza un ministerio

visibile, quanto è certo, che Gesucristo è la veri- ,'

tà eterna.

XXXVI. Questo ministro dice ancor di vantag- Aitr» pro-

II !• ^ • ^1 messa egiial,

gio , e spiegando la promessa di Gesucristo: u/2«tfrt-mente "con-

te , battezzate , wsegneite , ed io sono con voi sino

al fine de'secoli , approva il cemento , che n'era

stato fatto; con voi insegnando^ con voi battezzan- mIhuux,''*^

do i e termina con dire: io confesso ^ che Gesucristo^''^'*'^'

premette alla chiesa di esser con essa lei ed inse-

gnare con essa lei senza interruzione sino al fine

del mondo. Confessione , dalla quale concluderò a j)isc!'dì'*

suo tempo per 1* infallibilità della dottrina della
^'"^'^'

chiesa, colla quale Gesucristo sempre insegna- ma

qui solo me ne servo per stabilire colle sue Scrit-

ture e colle sue promesse , secondo il parere del

ministro , la visibile perpetuità deli' ecclesiastico

ministero, =..'....,
XXXVII. Quindi é ch'ei definisce cosi la chiesa .

tavhibui.ft

La chiesa, dice, sono i veri fedeli , che fanno prò- definjione

. y . \ . . .
fatta dal

fessions della verità, della pietà cristiana, e di una Ministro

1 . . • , , .
Claudia

vera santità sottt un ministerio, che le somministra deiu chie-

gV alimenti necessarj per la vita spirituale senza

sottrarne alcuno. Dove si vede la professione della '*'<<•

verità , e Ja perpetuità del ministerio visibile en-

trare manifestamente nella definizione della chiesa :

dal che segue con ogni chiarezza , che quanto è

cèrto, che la chiesa sarà sempre : tanto è cerco.

Il che
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che sarà sempre visibile , perchè la visibilità è di

sua essenza, ed entra nella sua definizione.

Come u XXXVIII. Se domandasi al ministro com'egli in-

fedeli è vi. tenda, che la chiesa sia sempre visibile, poiché

do''que°to vuole ch'ella sia l'adunanza de' veri fedeli, i quali

Mimttro.
^^^ jQj^Q conosciuti che da Dìo , e che la profes-

sione della verità, che potrebbe farla conoscere , le

sia comune cogl'emp), e cogl' ipocriti , come pure

il mlniscerio esteriore, e visibile \ risponde , che

per render visibile l'adunanza de' fedeli, basta, che

ikid. si possa additare il luogo, In cui si trova, cioè, i/

corpo i in cui e nudrha , ed il ministerio visibile ,

sotto il quale è necessariamente compresa : il che

fa, che si possa giugnere fino a dire; ella è in quel

luogOi come si dice vedendo il campo , in cui è il

buon grano insieme co! loglio, ivi e il buon grano ^

e vedendo le reti , nelle quali sono I pesci buoni

mescolati co' cattivi, ivi sono i buoni pesci»

Primi del- XXXIX. Ma qual era il pubblico, e visibile mi-
la Riforma . . mi • • i u
gli Eletti nisteno , sotto u quai eran compresi prima della

vati neUa riforma i veri fedeli , che voglionsi essere soli la

*°"òt"o°i1* vera chiesa? Quest'era la gran questione. Non ve-

Romluo? ^^^^ ^" tutto l'universo ministerio alcuno, che fos-

se perpetuamente durato se non quello della chiesa

Romana . Fu dunque necessario il confessare in fi-

ne , che il corpo , nel quale ì veri fedeli erano nu-

driti , ed il miniiterìo ^ dal quale ticeveaiù gì' ali-

menti bastevoli senza sottrarns alcuno t fosse il cor-

po della chiesa Romana , ed il ministerio de' suoi

prelati

.

QufstoMì- ^L. Qui è d'uopo lodare queste miirnropei aygr

a V u :a

nu.
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iViica una più chiara cognizione di molti altri , e «'"«tre fbi\

ha avuro lì.

di non avere, coin'eglino, ristretta la chiesa neue corso agu
, _ , . ^r M • Albjgesi-ec,

società separate da Roma , com erano 1 Valdesi e

Sl'Albigesi, i Vicleffisti , e gli Ussiti: perchè ^^^^^-
^f'fr.i'!'^. .

tunque le consideri come /a parte più illuitre della
*£l^f'^l''^

chiesa , perchè erano U pia pura , la più illumina' ^^""'•f- ^i

fa, e la più generosit y ha ben veduto, ch'era cosa

ridicola il mertcre in essa tutta la difesa della sua

causa j e nell'ultima sua opera , senz'arrestarsi a

quelle sette oscure , delle quali ora si è veduta U .^

debolezza, non mostra la vera chiesa, ed i veri fé- / .

deli, che nel ministerio latino.

LI. Ma questo e 1 imbarazzo, del quale non si ^ conttarf..

esce : perchè i Cattolici ritornano alla loro antica
,^'jy""j\iie.

domanda . Se la vera cliiesa è sempre visibile \ se

il contrassegno per riconoscerla, secondo tutt'i vo-

stri catechismi, e tutte le vostre confessioni di iz-

de , è la pura predicazione del vangelo e la retta

aramlnistrazione de' sacramenti ; o la chiesa Rome-

na avea questi due contrassegni , ed in vano veni-

vate a riformarla,' o ella non gì' aveva, e voi non

potete più dire , secondo i vostri principj
J
ch'ella

è il corpo i nel quale si contiene la vera chiesa .

Calvino per lo contrario avea detto , che la dottri- ^'^'*- '• -'*'

na essenziale al Cristianesimo vi era seppellita , e

eh: non era più , che una scuola d'idolatria t e d'

empietà . Il suo sentimento era entrato nella con-

fessione di fede, nella quale abbiamo veduto, che ^"f- " *^'

la pura verità di Dio era esiliata da questa chiesa ;

che ì sacramenti vi erano corrotti , falsificati , ed

imbastarditi , che ogni superstizione , ed idolatrìa vi

i 3 avea-
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3'd, aveano corso . Dal che concludeasi , che la chiesa

era in rovina ; ed in desolazione , Io stato del mini-

jterio interrotto t e la sua successione di tal maniera

annichilata, che più non potcansi risucitare, se non

eon un' estraordinaria missione • In fatti se la giu-

stizia imputativa era il fondamento del Cristianesi-

mo ', se il merito dell'opere e tante altre dottrine

ricevute erano mortali alla pietà , se le due specie

erano essenziali all' Eucaristia , dove erano la veri-

tà , ed i sacramenti? Calvino, e la confessione avea'

no ragione di dire , secondo questi principj , che

ivi più non restava alcuna chiesa.

It ritpotte, XLII. Dall'altra parte non si può dire né che la

«1° cade"*in chiesa abbia cessato, né che abbia cessato di esser

i'ntbaraMo. risibile
i

le promesse di Gesucristo sono troppo chia-

re 'j ed è necessario trovare il modo di conciliarle

colla dottrina della riforma , Da questo è nata la

distinzione delle addizioni, e delle sottrazioni : se

togliete per sottrazione alcune verità fondamentali ^

non è più il ministerio : se mettete sopra questi

fondamenti cattive dottrine , quand'anche distrug-

gessero questo fondamento, per conseguenza il mi-

nisterio sussiste, per verità impuro, ma sufficien-

KUp. diM, te : e col discernimento , che faranno i fedeli del

fofii M. d'i fondamento, ch'è Gesucristo, da quello, ch'è sta-

**"'•
to sopraggiunto .<* troveranno nel ministerio tutt' i

necessari alimenti. Ecco dunque a che va a termi-

nare la purità di dottrina , ed i sacramenti retta-

mente amministrati, ch'erano stati posti come con-

trassegni della vera chiesa. Senz'avere né predica-

zione, che approvar si possa , né culto , in cui si

possa
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possa prender parte , né Eucaristia nell'esser suo ,

avransi tutti gì* alimenti necessari senza sottrazio-

ne di alcuno , avrassi la purità della parola , ed i

sacramenti bene amministrati . Che cosa sarà il

contraddirsi, se non lo è questo?

XLIII. Ma ecco un altro inconveniente . Se con Secondo i

, . . I
prinripj del

tutte queste dottrine , con tutte queste pratiche , Ministro

e con tufti questi culti di Roma, coll'adorazione, „ Romana

e coll'obblazione del corpo del salvatore, coH» sor-
j^^J"^'"

^"^^

trazione di una delle spezie , e con tutte l'altre ^^'^.V^*'"*^ ' ne air eter.

dottrine , vi si hanno ancora tutti gV alimenti ne- "^ saUue.

cessar) senza sottrazione d' alcuno y perchè vi si con-

fessa un solo Dio, Padre, Figliuolo, e Spirito san-

to, ed un solo Gesucristo come Dio, e come Sal-

vatore ; dunque ancora vi sono , e vi si hanno i

contrassegni della vera chiesa , cioè la purità della

dottrina, e la retta amministrazione de' sacramenti

sino ad un grado sufficiente : vi è dunque ancora la

vera chiesa , e vi si può ancora acquistare la pro-

pria salute,

XLIV. Il ministro Claudio non ha voluto conce- Non vi è ai.

derio i
le conseguenze di una coniessione si grande renza fra

l'hanno fatto tremare per la riforma . Ma il mini- natTé No'ì'

stro Jurieu ha superato ogni timore, ed ha veduto;

che le differenze poste dal ministro Claudio fra no-

stri antenati, e noi, per arrestarvisi , erano troppo

vane.

In fatti, non se ne adducono, che due: la prima J^'f- f'j}'^

è , che al presente vi è un corpo , di cui si può ^•' Mom^ai

abbracciare la comunione , e questo è il corpo de'

precesi riformati: ~ia seconda è , che la chiesa ro-

1 4 mana
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mana ha passati come articoli di fede molti dogmi :-

che non erano decisi nel tempo de' nòstri ante-»-

nati.

Ma non vi è cosa più vana ", e per convincere I{

ministro Claudio, basta il ricordarsi , di quanto il

ri;f.dtìU ministro Claudio ci ha detto . Egli ci ha detto,

y. V.T.'*
'* ^^^ ' Berengarìant , ; Valdesi) gli ^Ibìgest ^ i Vu

cleffistì j gli Ussiti , ec. erano di già comparsi nel-

mondo, come la parte più illustre della chiesa y
per-

che ri erano la più piira^ la più illuminata ^ la più

generósa 6 Basta il ricordarsi , che secondo ii suo

f'sf, al sentimento la chiesa Romana avea eia dati motivi
XUse. di «^

Meni, dì su^.cientt per ritirarsi dalla sud comunione cogP ana-
C»>%dt

, , • »• f

temi cantra Berengario , cantra t Valdesi e gli JLl-

bigesì , cantra Giovanni Videro e Giovanni Vs , e

colle persecuzioni da essa loro fatte . E tuttavia ei

confessa in tutti questi luoghi, che non era neces-

sario r unirsi con quelle sette per esser salvo , e

che Roma ancora teneva in se gli eletti di Dio .

II dire, che i Luterani , ed i Calvinisti hanno

fatto maggior remore, non dimostra, che il più ed

il meno, e la sostanza essenzialmente resta la stes-

sa. Le decisioni, ch'erano state fatte contra quel-

le sette, comprendeano la principal parte di quanto

è poi stato deciso contra Lutero , e Calvino .* e

senza parlare delle decisioni, la pratica universale,

e costante di offerire il sacrificio della messa , e di

fare di questa obblazione la parte più essenziale del

culto divino non era nuova, e non era possibile ii

dimorar nella chiesa senz'acconsentire a questo cul-

to . Aveansi dunque con questo culto , e con tutte
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ffi sue dipendenze tutti gì' alimenti neces:arj sen-

za sottrazione di alcuno : si possono dunque avei:'

ancora. Il ministro Claudio non ha potuto negarlo

senza un' illusione troppo rozza , e la confessio-

ne, che il ministro Jurìeu ne ha poi fatta ^ e^a vio-

lenta . " *"
• '

' "
•

' ; -,
'

.

Aggiungasi a tutto ciò, che il ministro Claudio >

che ci dà a vedere la differenza si grande fra' tem-

pi , che hanno preceduta, e quelli , che hanno se-

guita la riforma, sotto pretesto, che fra noi sieno

dippoi passati in dogma di fede degli articoli prima

indecisi, egli stesso ha distrutta questa risposta di-

cendo i che non era più malagevole al popolo l'aste- ii'd.

nsrsì di credere , e di praticare ciò , eh' era passato

in dogma j che l astenersi di credere 3 e di praticare

fio che il mìnisterio insegnava , ciò che comandava^

€ ciò che si era reso comune: di modo che la gran

parola di passare in dogma , di cui fa uno spau-

racchio al suo partito , secondo esso in sostanza è

un nulla

.

*
,

;.-. ,- > • , a'

XLV. A questi inconvenienti della dottrina del
^'J^^'^^pJ®"

ministro Claudio aggiungo anche una palpabile fai- Ministro

sita, a palesar la quale trovossi astretto dal suo si- poteasi sta-

, ,. , . • r J 1- '^ nella co.

Sterna. Consiste questa nel dire, che 1 veri tedéli, numione

f • '«iii'T» 'J? Romana
da esso riconosciuti nelii chiesa Romana prima del- semacomu.

la riforma , vi sussistettero senza comunicare ne' dìki^do"*

dogmi , e nelle pratiche corrotte , eh' erano in essa , I1'\^^
"p,"^

cioè senz' assistere alla messa , senza confessarsi ,
*"^'»^'

senza ricevere la comunione né in vita né in mor- ihìd,

te ; in somma senza mai fare alcun atto da Catto-

lico Romano, ^ " .'

Cento
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Cento volte fu rappresentato , che questo saret>-

fce qui un nuovo prodigio: perchè senza parlare del-

la, diligenza, che avev»si in tutta la chiesa di cer-

care i Faldesi e gli Ulbìgesì , / Vicleffistì e gli Us-

siti \ è cosa certa in primo luogo, che quegli stessi

,

la dottrina de' quali non era sospetta, eran obbliga-

ti in cento occasioni a dare de' contrassegni di lo-

ro credenza, ed in spezialità quando il santo via-

tico era loro amministrato» Basta vedere tutti i ri-

tuali, che hanno preceduto il tempo di Lutero ,

jer vedervi la diligenga , che aveasi di far, che

prima si confessassero coloro, a* quali era ammini-

strato, di far loro confessare nel darlo ad essi la

verità del corpo di nostro Signore , e di far , che

r adorassero con un profondo rispetto * Da questo

risulta un altro fatto incontrastabile ; ed è che in

fatti i Valdesi nascosti , e gì* altri , che voleano

sottrarsi alle censure della chiesa , non avevano al-

tri modi di farlo j che praticando insieme co' Cat-

tolici lo stesso culto, sino a ricever non esso loro

la comunione : quest' è quanto fu dimostrato con

ogni evidenza, e con tutti i generi di prove , che

sì posson avere in questa materia , Ma vi è il ter-

zo fatto ancora più certo perchè è confessato dagli

5«p. Zìi.r/. stessi ministri; ed è che fra tutti coloro , i quali
fl. I04. ire,

fjjQpQ abbracciato il Luteranismo , o Calvinismo
,

non se n* è trovato pur uno , che abbia detto ab-

bracciandoli non cambiar di credenza , e non £ir

altro se non manifestare quanto nel suo cuore avea

sempre creduto.

Patto indù, ^LVL Sopra questo fatto ben distinto , il mini-

stro
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stro Claudio si è contentato di replicar orgogliosa- bitabìie-.cihe

... !• t, !• r I . P'inia dell»
mente: Monsignor di Meaux pensa ept jorse y che t Kiforma.u

discepoli di Lutero t e di ZutngUo dovessero fare rff/- «iuegnav»*,

le dichiarazioni formali di quanto aveano pensato
*"" 'S"°" •

prima della riforma, e che dovessero essere inserite ^''fi*>or*
* •' HUO Scritto

le dichiarazioni né" loto librìì /. ;

dei Min.
Claudio do-

Era questo uno scusarsi troppo alla grossolana, e T<>i'^<^onfe~

con troppa debolezza; perche :o non pretendeva , <ju<sto Mi-
. j ^ !• 1 • \ • nistru Rlsf.

che SI dovesse ne dichiarar tutto, ne scriver tuttoj <t/ £)Mtor.^s

ma non avrebbesi mai Jasciato di scriver ciò , che ctni.

decideva una delle parti più essenziali di tutto il

Jitìgio, cioè la quistione, se prima di Lutero, e di

Zuinglio si trovasse alcuno della loro credenza , o

s'ella fosse assolutamente ignota . Questa quistione

era decisiva, perchè non potendo alcuno pensare,

che la verità fosse stata estinta , ne seguiva con

tutta chiarezza , che ogni dottrina , la quale più

cion trovavasi sopra la terra , non fosse la verità .

Gli esempi toglieano tutto il dubbio in questa ma-

teria , e se ve ne fossero stati, è cosa chiara, che
,

'

sarebbero stati prodotti in pubblico \ ma non n' è

«tato prodotto alcuno : dunque è segno , che non

ve n* erano , ed il fatto dee restare fuor d' ogni

dubbio. , . :o.

XLVII. Quanto si è potuto rispondere, è, che se Se n pronto

, ,, , . . , . „ • • /• successo di
delle dottrine, e i culti Komani stfosse stato contento, Lutero pro-

la riforma non avrebbe avuto un sì pronto succes- pensasse co-

so . Ma senza qui ripetere sopra tal successo ciò , plima dTiìc

che si può trovar altrove, ed- airehe in ogni luogo *"* ispute.

di questa storia, basta il ricordarsi di quanto disse

s. Paolo 5 cioè , che il discorso degli erètici va serpen- nuc. dì

do
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i'^'Tj. di do come la cancrena. Ora la cancrena non su?pc-n<*

«»i^- z.«tf. la cancrena in un corpo, eh è da essa corrotto, ne
** f-«- '''•

I. • . • -, IM. di Mt. per conseguenza gì eresiarchi trovano il loro er-

Tim.ii,xj, rore già stabilito negli animi da esso contan^inaci ,

E' vero, che le materie erano disposte , come lo

dice il ministro Claudio j dall' ignoran^^a ; e dall'al-

tre cause; che si sono vedute, per la maggior par-

te poco vantaggiose alla riforma ; ma concluder da

tutto ciò con questo ministro, che i discepoli fat-

ti a Lutero dalla novità pensassero di già com'egli

pensava, in vece di un fatto positivo, di crii si do-

manda la prova , è un sostituire una conseguenza

non solo dubbiosa , ma eziandio evìdencement;

falsa.

A<n,tdità XLVIir. Vi è di più ,
quando si fosse concessa

suione del al signor Claudio , che prlr.ìa della riforma tutti
Ministro -> j r

Claudio so. dormivano nella chiesa Romana, sino a lasciar fare
tra coloro,

., , , il
«he secon- ad ognuno tutto CO , che vciCa : crloro , che non
do essivi-

. Il \ M
veanoreiia assisteano ne alla messa , ne ai.'a comunione , non
«oniunionc < . /- . i

R,»mana. andavano mai a contessarsi , e non aveano parte al-

cuna ne* sacramenti, né in vita, né in morte , vi-

vevano, e morivano perfettamente in riposo : non

sapeasi cosa fosse il domandare a tali persone la

confessione delia lor fede , e la riparazione allo

scandalo, che davano a' loro fratelli: che guadagna-

ti con tutto ciò mettendo innanzi agli occhi taU

prodigi? L'intenzione è di provare , che porevasi

acquistare la propria salute coi dimorare in buona

fede nella comunione della chiesa Romana . Per

provario, la prima cosa che si fa , è il togliere %

coloro, che si salvano, tutt' i vincoli esteriori de'-

la
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lì comunione. La più essenziale parte dell'ufficio

divino era la messa ; eia necessario il non avervi

alcuna pai ce. Il segno più manifesto della comunior

iie, era Ja comunione pasquale \ bisognava astener-

sene; altrimenti sarebbe stato d' uopo adorare Gè?

sucristo come presente , e comunicarsi sotto una

specie . Tutte le prediche risuonavano di questo

culto , di questa comanioiie , ed in fine d' altre

dottrine, che voglionsi credere tanto corrotte. Era

necessario il ben guardarsi dal dare alcun contras-

segno di approvazione: con questo mezzo , dice il

ministro Claudio , si verrà a salvarsi nella comu-

nion della chiesa. Sarebbe d'uopo piuttosto conclu-

dere , che con questo mezzo si verrà a salvarsi

senza la comunione della chiesa , poiché in tatti

con questo mezzo si saranno spezzati tutti i \inr

coli della comunione: perchè in fine , mi ;i cefiul-

sca , che cosa sia 1* essere in comunione con una

chiesa • E' forse il dimorare in un paese , in cui

quella chiesa è riconosciuta , come i Protestanti

erano fra noi, o come ì Cattolici sono in Inghilter-

ia, ed in Olanda? N^n è questo senza dubbio. Ma
forse sarà l'entrar re' tempi, udire le prediche, e

trovarsi nelle; adunanze senz' alcun contrassegno di

approvazio:ie , e a un di presso nello stesso spirito,

che un viaggiatore curioso , senza dir , ^msn , in

£cmpo dell'orazione, e principairaente senza comu-

nicarsi giammai ? Voi vi burlate , rispondete . In

somma dunque comunicare con una chiesa , è per

Io meno frequentarne le adunaj}ze co' contrasstg.u

1^1 consenso j e uek'approvazioije , che g;i ì'uì vi

da:w
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danno . Il dare questi contrassegni ad una chiesa ,-

la cui professione di fede è peccanfiinosa, è un da-

re il consenso al peccalo; ed il negargli, è un non

esser più in quella comunione esteriore, nella qua-

le con tutto ciò voi volete, che si sìa.^

Che se voi dite, potersi dare de' contrassegni dr

approvazione , i quali cadranno solo sopra le ve-

rità, le quali saranno state predicate in quellachic-

sa, e sopra il bene che si sarà fatto ; sì potrebb*

essere in questa maniera in comunione anche co'

Sociniani , co' Deisti , s' eglino potessero fare una

società , co* Maomettani , cogli Ebrei , ricevendo

ciò, che ognuno dirà di vero , non dicendo parola

sopra tutto il rimanente , e vivendo nel resto da

buon Sociniano , e da buon Deista: qual errore puèr

esser eguale a tal pensiero «'

Questo M5- XLIX. Ecco lo stato , in cui il ministro Claudio
iiistro varia "

jopraquan- [^^ lasciata la controversia della chiesa : stato de-
t) h* detta
della visi- bole , come si vede , e chiaramente da non poter
bilitàdellft

' ^

Chieia. essere sostenuto. Non vi si affida per tanto; e per

Dif. deVé povero , che sia il rifugio di chiesa invisibile , non

aì'dUc^'dt 'o P"^ togliere al suo partito , perchè suppone , che

^Qni^'
'^' l'^^io possa fare affatto sparire la sua chiesa agli

occhi degli uomini; e quando dice, eh' ei lo può ,

non è un dire, eh' egli assolutamente lo possa , e

che non si trovi in questo contraddizione ;
perchè

non è questo ciò di che si tratta ; e né pure si

pensa in questo luogo a queste metafisiche astrazio-

ni : cioè , eh* ei Io può nell' ipotesi , e secondo il

'piano del Cristianesimo . In questo senso il mini-

stro Claudio decide , che Iddìo può , quando a luì
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pjace ridurre i fede/i in una intera dispersione

esteriore i
e conservargli in quello stato infelice \ e

che vi è gran differenza fra il dire , che la chiesa

cessa di esser visibile ', e il dire , che cessa d' esse^

re» Dopo avere cento voice replicato , che non si

contrasta con noi sopra la visibilità della chiesa ;

dopo aver fatta entrare nella sua definizione la vi-

sibilità del suo ministerio , ed averne stabilita la

perpetuità sopra queste promesse di Gesucristo : Io

sono con voi , e non prevaleranno le porte deir ;'«-

ferno \ Il dire quanto sì è udito , è uno scordarsi '
-

della sua propria dottrina, ed un annichilare pro-

messe più durevoli , che il cielo , e la terra . Ma
ciò avviene , perchè dopo aver fatti tutti i suoi

sforzi per accordarle colla riforma, e per sostener

ia dottrina della Scrittura sopra la visibilità , era

necessario lasciar per ultimo rifugio il ricorso in

una chiesa invisibile, per servirsene nel bisogno»

L. La quistione era in questo stato , quando il }^ Ministro
/urieu vie.

ministro Jurieu ha dato alla luce il nuovo sistema «e in soc-
corso del

della chiesa* Non vi è stato modo di sostenere la Ministro

differenza, che il suo confratello avea voluto met- eh' «ra én-

r • • • • \ M T 1» 'rato in uà
tere tra 1 nostri antenati , e noi ; ne il salvar gì inesticabie

, j !• 1 • XT 'j- laberinto,
uni col dannar gli altri. Non era cosa men ridico-

la facendo nascere a Dio degli eletti nella comunio- ^'^fj^.^'l-
^ la China U

ne della chiesa Romana, il dire , che gl'eletti di \-c.t». n^

sua comunione fossero quelli, che non prendevano

akuna parte né nella sua dottrina , né nel sua cul-

to , né ne* suoi sacramenti . Jurieu ha conosciuto,

che questi pretesi eletti non potevan essere , che

tanti ipocriti, ovvero empj , ed ha in jfine aperta

la
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fft porta del cielo , benché con molte difficoltà, a

coloro, che viveano nella comunione della chiesa

Romana. Ma affinchè ella non potesse gloriarsi di

questo vantaggio , lo ha comunicato nello stesso

tennpo all' altre chiese in qualunque luogo , nel

qual era sparso il Cristianesimo, benché fossero fra

loro divise, ed ancorché senza riguardo si scomu-

nicassero fra loro

.

«ubillteela LI. Ha portata tanto avanti quest' opinione , che

tutteVco- "°" ^^ temuto di chiamare T opinione contraria ,

muniom
. inumana ^ crude/e ^ barbara', in somma opinione da

carnefice , che si compiace nel dannar il mondo , e

la più tirannica, che fosse giammai . Non vuole a

che un Cristiano veramente caritatevole possa aver

altro sentimento , che quello , il quale njecte gì*

eletti in tutte le comunioni , nelle quali è conor

s,st. fref. sciuto Gesucristo ; e ci fa sapere , che se fra' suoi
fui fine

.

' ' '

?2oa e stato per anche fatto sopra ciò gran fqndci-

wento 3 è stato l' effetto dì una polìtica^ eh' ei non

approva. Del resto ha trovato if modo di rendere

il suo Sistema tanto plausibile nel suo partito, che

più noD vi si oppone alcuna cosa alle nostre istruì

zioni , e si crede avervi trovato un asilo , in cui

non si può essere oppresso dalla forza •, di modo

che l'ultimo rifugio del partito Protestante è ilda-^

re a Gesucristo un regno simile a quello di sata-

n'^\i
^^^^•^•^^3 un regno divìso in se stesso; vicino in con-

seguenza a restar desolato , e le cui case sono per

cadere t una sopra l" altra .

laSjoritdi LII. Se bramasi ora sapere la storia , e l'avan-
questa opi- j.
elione h» zjmento 01 questa opinione , la gloria dell'inven:-

zione
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rione appartiene a* Sociniani , Questi per verità cominciato
'

I. I
. — . . i< . da'Socinia»

non convengono cogl altri Cristiani sopra gì arti- uldìvìùo-
.. r j !• IV I

ne della Ri,
coli tondamentrali , perche i>on ne ammettono che forma fraisid- >i» •^>J'7--v I

•• i'<-t Ministro
ue ; Cloe l unita di Dio , e la missione di Gesù- Claudio ed

cristo : Ma dicono , che tutti coloro, che li prò-'
'' •^'^'''''"*

fessano insieme co* costumi convenevoli a questa

professione, sono vere membra della chiesa univer-

sale, e che i dogmi, che si soppraggiungono a que-

sto fondamento, non impediscono Ja salute. E' no-

to parimente il sentimento, e l'indifferenza del de

Dominis . Dopo il siiiodo di Sciarantone , nel qua-

le i Calvinisti ricevettero i Luterani alla comunio-

ne , non ostante la separazione delle due società ,

era necessità il riconoscere una stessa chiesa in co-

munioni diverse . I Luterani erano molto lontani

da questo sentimento : ma Calisto il più celebre - w

ed il più dotto fra loro gli ha dato a' nostri giorni

il corso in Alemagna , e mette nella comunione
\

della chiesa universale tutte le sette , che hanno

conservato il fondamento senza eccettuarne la chie»

sa Romana . Sono quasi trent'anni che d'Huisseau c.'i\xt. d;

ministro di Salmuro portò molto avanti la conse- -^e^,^ £^^/'

guenza di questa dottrina . Questo ministro di già ^^'^*„'à'|"

famoso nel suo partito , per averne pubblicata la S''^»**'-

disciplina ecclesiastica collazionata co' Decreti de*

sinodi nazionali, tece parlar molto di se col piano

di riunione de' Cristiani di tutte le sette , da esso

proposto l'anno 1670. ejurieu ci fa sapere, ch'egli

ebbe molti seguaci , nonostante la condannazione' A-vvn. a*

solenne, che fu fatta de' suoi libri e della sua per- £^_r'. nei

sona. Poco dopo Paion famoso ministro d'Orleans , '"'""^'f'"

Bossuct Oijer: T. IV. K ne'.ia
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<i<;;<!Pr«c«- nella risposta alla lettera pastorale del clero di Fran-»

eia, non credette poter sostenere 1 idea della chie-

sa , che dal ministro Claudio era stata sostenuta :

la cattolicità , o I' universalità della chiesa gli par-

ve più vasta di quello che facevala il suo confra-

Ibld. tello : ed il ministro Jurieu avverti mons. Nicola,

che quandg avesse risposto al libro di mons. Clau^

dio , non andrebbe fatta cosa alcuna se non avesse

risposto al libro dì mons,Vajon , poiché que' signori

avendo prese strade in tutto diverse , non potevano

essere appagati con una sola ^ e stessa risposta.

Sentimenti LUI. In questa divisione della ritorma combattu-

stro Jur'ieù' '^'^ sino all'estremo sopra la quistione della chiesa,

il ministro Jurieu ha preso iJ partito del ministro

Pajon , e senza spaventarsi per la divisione delle

frecognit., chiesc , decide che tutte le società Cristiane , che

convengono in alcuni dog/ni , in quello eh elle con-

vengono 3 sono unite al corpo della chiesa Cristiana ,

benché fossero nello scisma fra loro a spada tratta .

Nonostante espressioni sì generali ei varia quan-

to a' Sociniani , perchè prima nelle sue Precogni-

Pruig, \eg,z\ov\ legittime 5 nelle quali dicca naturalmente ciò'

che pensava , comincia col metterli jra le membra

della chiesa Cristiana . Si dà a vedere un poco im-

barazzato sopra Ja quistione , se acquistar si possa

fra essi la propria salute : perchè da una parte

sembra non render capaci di salute se non coloro ,

che vivono nelle sette , nelle quali si riconosce la

divinità di Gesucristo cogl' altri articoli fondamen-

tali; e dall'altra, dopo aver costrutto il corpo del-

la chiesa con tutto il gran cumulo di sette , che fan-^

no
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no professione del Cristianesimo in tutte le Provincie

del mondo ^ composto, nel quale senza dubbio i So-
^^'"^'

ciniani sono compresi, conclude in termini formali, iiid,

che i santi , e gli eletti sono sparsi in tutte le parti

di questo vasto corpo

,

I Sociniani guadagnavano la loro causa , ed il mi-

nistro jurieu fu biasimato nel suo stesso partito

per essere stato troppo favorevole ad essi \ il che

fa , che nel suo Sistema violenta un poco le sue

idee: perchè dove nelle Precognizioni mettea natu-

ralmente nel corpo della chiesa universale tutte le

sette qualunque elleno fossero senza eccezione °,

nel sistema aggiugne d'ordinario questo correttivo, jbu>

per lo meno quelle , che conservano ì punti fonda-

mentali , il eh' è da esso spiegato della Trinità, e .

d'altro di simile conseguenza . Con questo parca,

ch'ei ristrignesse le sue proposizioni generali; ma

alla fine strascinato dalla forza del suo principio ,

rompe, come vedremo, ogni barricata, che gli era-

posta dalla politica del partito , e contessa a piena

bocca, che i veri Fedeli si possono ritrovare nella

comunione di una chiesa Sociniana.

Ecco la storia dell'opinione , la quale compone

la chiesa Cattolica delle comunioni separate . Pare-

va, che dovesse prendere una grand' autorità nel

partito Protestante , se la politica non 1' avesse im-

pedito. I discepoli di Calisto si moltiplicano fra L

Luterani. Quanto a' Calvinisti vedesi chiaramente,

che il nuovo sistema della chiesa vi prevale ; e

come il ministro Jurieu si rende segnalato fra' suoi

difendendolo , ed alcuno non ne ha meglio stabiliti

K % i prin-
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i principi , né meglio ve(iute le conseguenze, non

se ne può meglio far vedere l'irregolarità, che rac-

contando il disordine , nel quale questo ministro è

spinto da questa dottrina , e nello stesso tempo i

vantaggi ch'egli a' Cattolici somministra.

Secondo il LIV. Per intender a fondo il suo sentimento a
sentimento
di questo bisogna presupporre la sua distinzione della chiesa
Ministro, ti

I .1 1 .1 T
•

può salvarsi considerata secondo il corpo, e dt:ila chiesa consi-
iiella Chiesa , ji.- t r • j'^*^
Romana, deiata secoudo i anima. La pro'essione dei Cristar

fc , nesirno hasta per far parte del corpo delia chiesa j
fretogn. le-

r s

pt.c,t.Sut,\\ ch'egli esprime contra il ministro Claudio, che

non compone il corpo della chiesa se non di veri

fedeli: ma per avere parte nell'anima della chiesa

bisogna essere in grazia di Dio.

Questa distinzione supposta , trattasi di sapere

^

—^ quali sette sieno semplicemente nel corpo della

chiesa , e quali sieno quelle , nelle quali si può

giugnere sino ad essere a parte della di lei anima

^

cioè della carità, e della grazia di Dio, Tutto ciò

egl' esprime con molta chiarezza col mezzo d'una
''^'^^- storia della chiesa da esso fatta in ristretto . La,

comincia col dire , ch'ella si contaminò dopo il

Terzo Secolo : si tenga in mem.oria questa data <..

Scorre il quarto secolo , senz'approvarlo, o biasi-

marlo: Ma y segue egli, nel quinto ^ nel sesto , nel

settimo y e nelP ottavo , la chiesa adottò delle divL

nita d" un seco}'.-' ordine , adorò le reliquie , si /(?-

ce delle ìmmcgi:ù , e prostrassi innanzi ad esse

per siila ne' tempi : ed allora divenuta inferma^

di.j'.rme , ulcerosa , e ni: lUdirneno ancor viva '

di modo che vi era per ai;che l'anima \ e qusl-

lo.
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io , L-h'è ben da osservarsi , vi era In mezzo ai"

idolatria .

Continua col dire, che /d chiesa universale si ^ md:.

divisa in due ^ran parti , nella chiesa, Greca , e

nella Latina . La chiesa Greca prima di questo gran-

de Scisma era di già suddivisa in l^estoriani , in

Eutichiani , in Meschiti , ed in molte altra set^e : la

chiesa Latina in Papisti Valdesi, Usati, Taboriti ;

Luterani y Calvinisti, ed ..Anabattisti: e decide di'

e

u^ errore il pensare, che tutte queste parti diverse

si Steno irjsolt'.tamente divise da Gesucristo , divi-

dsndoìi fra di esse >

L.V, Chiunque non sì divide da Gesucristo, non la chi eri

si divide dilla salute nò dalla vita : così egli aii-
fo°"|f"3g

novera quejtc società tVa ie società vive . Le so-
^^^^^jV,,"'^''-

cietà morte, secando questo Ministro, sono oueJle ^eiiequaui

che mandano in rovina il fondamento ^ cìcé 3 laTri- dtiia salute

, _ _ _
sono con.

nita , r Incarnazione y la soddisfazione di Gesucristo ^ servati,

e gì' altri articoli simili ; ma non è cosi de' Greci >

degli armeni t de Costi, degli abissini , de' Russi,

de' Papisti, e ds' T'rctestanti . Tutte queste società,

dice, hanno formata la chiesa, e Iddìo vi conserva S:»,

h sue verità fondamentali »

Nulla serve l' obbiettare , ch'elleno sconvolgono

4ueste verità col tnezso di conseguenze dedotte

in buona forma da' loro principi, perchè com'elle .•
-"

disapprovano quelle conseguenze, secondo il Mini-

stro non si debbono imputar ad esse : il che fa itìd^

eh* ei riconosca degli eletti sino fra gli Eutichiani,

i quali confondeano le due nature di Gesucristo ,

e fra i Nestoriàni , i quali ne divideano la persona

K 3 . 'Hfiit

\
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pren^.c.i.'^l^cn vì € più luogo dì dubitare , dice egli, chs Id-

dìo non vi conservi un residuo giusta f elezion della

grazia ; perchè non si pensi , che vi sia difficoltà

maggiore per la chiesa Romana che per T altre ,

essendo ella , secondo il di lui sentimento , il re-

gno dell' Anticristo j soddisfa espressamente a que-

itbid, sto dubbio , dicendo per cosa certa , che si sono

con fervati degli eletti nello stessa regno dell'enti'

cristo i e sin nel seno di Babilonia.

l'AnticrU ^^^' ^^ Ministro lo prova con queste parole •

^tiiuesimo ^^i di Babilonia i o mio popolo. Dal che conclude,
della chjc- ' r r '

«a Romana ^.j^g ]{ popolo diDio, cioè 1 suoi detti, dunqtic vi
non luipi- ^ '

^ j 1

ciuceiicon- erano . Ma j segue, non vi era quel popolo, come
«eziiirii la ^

. . . _

raiute . i SUOI eletti sono in qualche maniera tra i pagani,

sisf^ da' quali sono tratti
; perche Iddio non denomina

suo popolo , genti , che sono in istato dì dannazione *

per conseguenza gli eletti, che si trovano in Babi-

lonia , sono assolutamente fuori di questo stato ,

ed in istato di grazia. E\ die' egli, /?/'« chiaro chs

la luce , che Iddìo in queste parole , esci di Babi'

hnia i mio popolo ^ allude agli Ebrei della schia-

vìtudìne di Babilonia , i quali sehz' alcun dubbio

in quello stato non cessarono di essere Ebrei 3 e po-

polo di Dio .

Così gli Ebrei spirituali , ed il vero Israele di

Gai.vi.ie. Dio, cioè i suoi veri figliuoli, si trovano nella co-

munione Romana 5 e vi si troveranno sino al fine,

xvf'r' ' P°^^^'^ ^osa chiara, che questa sentenza , esci di

Babilonia , mio popolo , si pronunzia anche nella

caduta e nella desolazione di questa mistica Babi-

lonia , che vuoisi essere la chiesa Romana.

LVII.



Libro X \^. " 151

. LVII. Per spiegare la maniera, nella quale vi si sì può s^u

, ..... 1 . • 1 -1 vsrsi fra noi
giugne a salvarsi, il ministro aistingue due vie: la conservan-

. , > ,. , j ,
. . ^ì ì- ^ , do la nostra

rpnma, eli egli ha presa dal ministro Claudio, e la credenza ed

via di separazione e discernimento , allorché si vi- cui'to?'"

ve nella comunione di una chiesa senza partecipare

de' suoi errori , o quanto hanno di cattivo le di

lei usanze : la seconda da esso aggiunta a quella

del ministro Claudio , è la via di tolleranza dal

canto di Dio, allorché a cagione delle verità fon-

damentaii , che si conservano in una comunione ,

Iddio perdona gl'errori che si mettono di sopra.

Per intendere se noi dobbiamo esser compresi in

quest'ultima via, ci se ne spiega con ogni chiarez-

za nel sistema, in cui dichiara Je condizioni, sot-

to le quali si può sperare da Dio qualche tolleranza

ne//e sette ^ che sconvolgono il fondamento colli loro ^hu,

aggiunte senza però mandarlo in rovina . Ben sì

vede da quanto è stato detto, che dì noi e de' no-

stri simili egli intende parlare ; e la condizione

sotto la quale egli accorda che si possa esser salvo

in una setta di questa natura, è che vi sì comuni-

ca dì buona fede , credendo aver "ella conservata

r essenza de' sacramenti , e non obbligare a cosa

alcuna contra Ia coscienza : il che mostra , che in

vece di obbligar coloro , che dimorano in quelle

sette, e rigettamela dottrina per salvarsi, coloro»

che vi posson essere più presto salvi, sono coloro,

che vi dimorano di miglior fede , e che sono me-

glio persuasi tanto della dottrina , quanto delle ,

usanze, che vi son osservate.

LVIII. E' vero eh* eì sembra aggiugnere a questa sì può «ai-

iL 4.. due
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varsi con- due aJtrc condizioni : l'una di essere impegnato' Iti
venei.dosi
dibuona fé, quelle scttc dal nasccrvi , e l'altra , di non poter
de dal Cai.

. v . x , ,

vinismo al. comunicarc in una società più pura , o perche non
la Chiesa

, , ^ • ..

Romana, se ne conosce alcuna , o perche non trovasi a: es-

sere in ijtato di separarsi dalla società , in cui si

vive. Ma egli passa più avanti nella sua continua-

^^'^- zione: perchè dopo aver proposta la quistione , se

sia permesso di essere ora greco , era latino » om
riformato:, ora Papista, ora calvinista , ora luterei'

no j risponde di nò , allorché si fa -professione ài

credere ciò che in fatti non sì crede. Ma se da un»

setta all'altra si passa per via di* seduzione, e per-

chè si cessa di essere persuaso di certe opinioni

ch'erano prima state considerate come vere , di-

chiara che si può passare in varie comunioni senz*

arrischiare la propria salute, come vi si può dimo-

rare; perchè coloro , i quali passano nelle sette ,

che non- mandano in rovina né sconvolgono i fonda-

menti , non sono in altro stato che quelli che vi

sono nati , di modo ^ che ncn solo si può restar

iatino^ , e papista , quando &iesi nato in quella co-

munione, ma ancora vi si può venire dal Calvini-

sino senza uscire della via della salute ; e coloro,

che si salvano fra noi , non sono più, come dice-

va il ministro Claudio , quelli che vi sono senza

approvare la nostra dottrina, ma quelli, che vi so-

no di buona fede»

QusjtiDot.- LIX. I nostri fratelli pretesi riformati possono
"ina del .si 1

• j
Miniitrodi, conoscere da tutto eia, che quanto lor vien detto
strugge tilt- ... • 1 I

• •.-T
to ciò eh' ei delle nostre idolatrie e manitestamente eccessivo^
ilice i-ontra .- . v . . , • . ^

cn»oi,idei, -^on SI e giammai creauto o pensato cp.e si potesse

sai-
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salvare un idolatra sotto pretesto di sua buona fé- le tiotUeU

ce : un errore si grcssolano , un empietà si mani-

festa non è da potere starsene insieme colla buona

coscienza. Così l'idoLitria che ci viene imputata ,

è d'una specie particolare ", è una idolatria inventata

per eccitare centra di noi l'odio de' deboli e dc-

gl' ignoranti . Ma oggidì è necessario che si disin-

gannino •) e non è una sì gran disavventura il con-

vertirsi 5 poiché colui 3 che più esagera le nostre

idolatrie e che carica di più obbrobrj e coloro ,
''^'''-

che convertono , e coloro che sono convertiti ,

concede che tutti esser possono veri Cristiani

.

LX. Non si dee parimente più esagerare l'ardf- Degi'Etio-

1 . . . pi salvati

mento, che ci vien imputato per aver da una parte ajpiuuncn-

accresciuto il numero de' sacramenti , e dall'altra concisiené
•Il 1 II 1 1. a'Saciatnen-

per avere mutilata la cena , dalla qyale , come di- t; d^iu

cesi, togliamo una specie: perchè qìresto nninistro
^^'*" *

decide, che sarebbe una crudeltà il discacciar dalla

chiesa coloro ^ che ammettono altri sacramenti ol- siit,

tra i due ch'egli pretende soli istituiti daGesucri-

sto, cioè il battesimo , e la cena ; ed in vece di

escludercene per avervi aggiunto la confermazione,

r estrema unzione e gli altri , non n' esclude nep-

pure! Cristiani dell'Etiopia
'j

da' quali fa ricevere •
'

"

la circoncisione ^ non come costume politico , ma

come sacramento, ancorché s. Paolo abbia detto : caì.K^.

te ricevete la àreonàsìone , Gesucristo non sì servita

a nulla

.

•
. \ ;.'"; •

; ^
• .^ /, ;

-• '. '; '

LXI. Per quello , che risguarda la comunione i» comu-
. X ,1 , . nJ'^iit sotto

sotto una specie, non vi e cosa più ordinaria negli una specie

• 1 , ... I 11- < .1 1* contiene «f.

scritti de ministn ed ancae di questo, che udire, cobcìoìMì,

ehe
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r.iitri tutu che col dar così il sacramento dell'Eucaristia , se

del Sacra, ne Corrompono il fondo e l'essenza : il ch'e un
mento dell' ... . , r •^- «

£ucatistia , pire ne sacramenti la stessa cosa che se ^ptii non

fossero ncir esser loro . Ma non debbono prendersi

questi discorsi secondo il letterale significato: per-

chè il ministro Claudio ci ha di già detto , che

prima della riforma i nostri antenati , i quali non

si comunicavano se non sotto una specie , non ne

aveano meno tutt* i necessarj alimenti senza la sot-

liid. trazione d'alcuno: ed il ministro Jurieu dice anche

Io stesso con chiarezza maggiore, poiché dopo aver

definita la chiesa V adunanza dì tutte le comunioni y

che predicano lo stesso Gesucristo , annunziano la

stessa salute^ danno gli stessi sacramenti in sostan-

za, ed insegnano la stessa dottrina , ci numera ma-

nifestamente in quell'adunanza della comunione e

nella chiesa, il che necessariamente suppone, che

noi diamo la sostanza dell' Eucaristia , e per conse-

guenza, che le due specie non vi sono essenziali .

Non più tardino dunque i nostri fratelli ad unirsi

a noi di buona fede , poiché i loro ministri hanno

levato ad essi il maggior ostacolo, e quasi runico

che ci allegano

.

Gli eccessi LXII. E" vero che apparisce una manifesta opposi-

festione di zione fra qucsto Sistema e le confessioni di fede del-

gati in noi le chiese Protestanti: perché le confessioni di fede
^^°"' ammettono tutte ad una voce due soli segni di ve-

Frscogn.ie- fa chiesa , la pura predicazione della parola dì Dio y

e r amministrazione de' sacramenti giusta /' istituì

zione di Gesucristo . Quindi è, che la confessione

/r. ». 2(S.
* di fede de' nostri pretesi riformati ha concluso ,

che
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phe nella chiesa Romana , dalla quale la pura ve.

rifa di Dio era esiliata » ed i sacramenti erano cor-

rotti del tutto annichilati , per parlare con pro-

prietà ^ non trovavasi alcuna chiesa . Ma il nostro

ministro ci fa sapere, che non si debbono prendere fr««, tJ^rf.

queir espressioni in tutto rigore , cioè che quanto

la riforma esprime centra di noi , contiene molta

esagerazione ed eccésso.

LXIII. E' cosa tuttavia curiosa il vedere come i due con.

.1 . . ILI V -1 • j I
trassegui

il mmistro abbandonerà questi due contrassegni del- deiu ver»

!a vera chiesa tanto solenni in tutto il partito Pro- pfoteTt'anti

testante. E' vero dice, noi li mettiamo ; noi, cioè ""nTsiX"'

noi altri Protestanti: ma quanto a me, darei y se- ^'^j?^

gue, darei altro senso alla cosa ; e direi , che per

conoscere il corpo della chiesa Cristiana ed univer-

sale in generale , altro non ricercasi , che un con-

trassegno ;
quesf è la confessione del nome dì Gè-

jucristo vero Messia e Redentore del genere umano.

Questo non è il tutto, perchè dopo aver trovati

i contrassegni del corpo della chiesa universale ,

bisogna trovar quelli deIP anima , affinchè si possa

sapere in qual parte dì questa chiesa Iddio conservi

a se degli eletti. Qui risponde il ministro, bisogna

ritornare a' nostri due contrassegni , che sono la

pura predicazione ^ e la pura amministrazione de'

sacramenti . Tuttavia non vi si prenda inganno ,

non si dee prender questo in un senso di rigore ,

La predicazione è pura a sufficienza per salvare

l'essenza della chiesa, quando si conservino le ve-

rità fondamentali, qualunque sia l'errore che vi si

aggiunga: i sacramenti sono puri abbastanza , non

ostan-
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ostante le addizioni: aggiungisi, secoiiclo il princ?-;

pio da noi veduto , nonostante Je Sottrazioni , the

ii gUaf:ino , poiché ia- nìè^o a tutto ciò la sostati-

si sussiste, e Iddio applica a suoi eletti tiò che tfi

t di buono j colf impedire y che quanto ^ d' istituzio-

ne umcna , Icr sid di nocumento , e li mandi in

rovinai. Concludiamo dunque col ministro , che non

si dee prendere cosa alcuna in rigóre di quanto <i

dice sopra questo soggettò nella confesvione di fe-

de i
e che del rimanente la chiesa Romana (^Lute-

rani e Calvinisti mettete ini calma il vostr' odio

}

la chiesa Romana ; dice j tanto ddijita e condanna-

ta , nonostante tutte le vostre Confessioni di fede

e tutt' i vostri rimprocci si può gloriare d' avere-

in un verissimo senso , quanto è necessario per

formare i figliuoli di Dio , la pura predicazionf

della sua parola ; e la retta amministrazione de' sa-

cramenti e

la Confes-
LXIV. Se diccsl j chc queste benigne inierpétra"'

sione di fé- 2Ìoni delle confessioni di fede ne annichilano il te-
«le non ha
piasiitorita ^^q . q che in particolare, il òìte delia chiesa, Ro-
Ma i Mini-

_ ,

"ri

.

mana che la verità ,i' e esiliata ; che i sacramenti

Artic, 28, t^i sono falsificati e affatto ridotti d nulld , ed in

fine , che per pirlare con proprietà , non vi é pia

alcuna chiesa , sono cose iliolto diverse da qnanco

abbiamo inteso ^ io lo confesso, ma questo in som-

ma è urr aver conosciuto per esperienila che non

vi è più modo di sostenere le confessioni di fede ,

cioè i fondamenti della riforma . E' perciò pura

verità , che i ministri in sostanza poco se ne cci-

rano , e solo per punto di onore si affaticano pei'

ri-
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rispondervi j il che fu la cagione che i! ministro

Jurieu inventasse le risposte che abbiamo vedute più

convenevoli e più circospette, c!ie sode e sincere.

LXV. Del rimanente, per sostenere il nuovo Si-r , „'

_
Il SJstetn»

Stema , bisogna avere un coraggio che resista ad cambia ii

lin2li3Egit»

ogni inconveniente, e non lasciarsi recare spavento «ie'-Crlstia.

1 • > 1 A 1 \ } . ,. , .
'li 1 e ne

<ja novità alcuna. Ancorché gli uni conerà gli altn tcor.voige

, , . ,

.

le idee , ed
sieno irritati a spaan tratta , bisogna dire non es- atichf quii-

sere che uno stesso corpo inGesiicristo . Se alcuno f(,nua.^

ribeìlas; contra la chiesa, e le reca scandalo o co'
Ibld. Sufr,

suoi peccati o co' suoi errori, credesi con isconiu- >.-, ij.

«icario j separarlo ààì corpo della chiesa in genera-

le j e così i Protestanti hanno parlato non meno

che noi . Questo è un errore , non si separa lo

scandaloso e l'eretico che da gregge particolare, e

resta , nonostante ogni sentimento opposto ^ mem-
bro della chiesa Cattolica colla sola professione

del nome Cristiano : benché Gcsucristo abbia pro-

nunziato : Se tìiCtwo non ascolta la chiesa , tenetelo
, Mat:sh.

non come uomo , eh' è separato da un gregge par- ^'^' '''^

ticolare j e che resta nel gregge maggior della chic- ...":,

sa in generale , ma tenetelo come un pagana ed

un pubblicano , come uno straniero del Cristianesi-

mo , come un uomo che co! popolo di Dio non ha

più parte .

LXVI. Del resto, quanto qui esprime il Ministro Contrari?^

Jurieu e una opinione particolare , nella quale da sta fra r i-

,, , . -._ . dee del MU
una mentita aperta alla sua chiesa. Un Sinodo na- jusno sopra

ì I ] r ' • • • • 1 .la scomniii-
zionaie ha dennita in questi termini la scomunica: C3,crxìci.Z* j > I j lo della sua

scomuntcare ^ dice, e separare un uomo dal f*?^' chiesa.

pò della chiesa come un membro putrefatto , e pri-

,. ; .. 'varh



15S Variazioni
I. Sin. di 'vario dt sua cohjunìone , e dì tutt' i suoi beni . E

D]sn^.c.i. nella propria lormoia della scomunica si parla cosi

Uh', lì. e, Ù al popolo : noi separiamo questo membro putrefatto

dalla società defedelì , affinchè sia appresso di voi >

com" etnico i
pubblicano . Il ministro Jurleu non la-

scia diligenza alcuna per imbrogliare questa mate-

ria colle sue distinzioni di sentenza dichiarativa ,

è di sentenza giuridica; di sentenza che toglie dal

corpo della chiesa » e di sentenza j che toglie sola-

mente da una confederazione particolare • Queste

distinzioni non s'inventano, se non perchè un let-

tore si perda in queste sottigliezze , e non possa

accorgersi che non gli è detta cosa alcuna . Perchè

alla fine non si mostrerà mai nelle chiese pretese

riformate altra scomunica , altra separazione , al-

tra divisione j che quella ch'è da me riferita ; e

non si può allontanarsene più esprèssamense di quel-

lo j che fa il ministro Jurieu . Egli pronuncia , e

ripete in cento luoghi » ed in cento maniere diver-

se , che non si può discacciare un uomo dalla chiesa

Sist, à-i.: universale ; e la sua chiesa dice per Io contrario ^

che lo scomunicato dee essere considerato com'«»

pagano, che non e più del popolo di Dio . Il mi-

nistro Jurieu continua: ogni scomunica si fa da una

chiesa particolare y ed altro non è » che /' espulsione

nt<t, d^ una chiesa particolare ; e vedesi , che secondo

Je regole delia sua religione una chiesa particolare

toglie un uomo dai corpo della chiesa , come si fa

un membro putrefatto ^ che senza dubbio non è più

attaccato ad alcuna parte del corpo dopo esserne

stato rea so

.

Lxvir.
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ij^

LXVII. \^eggiamo nulladimeno ancora , che cosa te confai

, . , , . . sioni di Fé.

éieno queste chiese particolari, e queste greggi par- de ion«

t . I II !• • 1 I
• j conventio-

Éjcolan , dalle quali ei pretende , che si venga ad „i arbitra-

essere separato colla scomunica . Il ministro se ne '
°

spiega con questo principio: Tutte le greggi diver- ^f^*'?f-

se non hanno altra untone esteriore , che quella che

si fa per via di confederazione volontaria , ed ar-

bìtrìa i qual'era quella delle chiese cristiane nel ter-

zo secolo i perchè si trovarono unite sotto uno stesso

prìncipe temporale . Così fin dal terzo secolo , in

cui la chiesa per anch'era sana j e nella sua purità

secondo il ministro » le chiese non erano unite, che

per una confederazione arbitraria , o come altrove

egli la chiama", per accidente <> Come? dunque colo- ihu,

ro che non erano sudditi dell' Imperio Romano ,

que' Cristiani sparsi siti dal tempo di s. Ireneo, ed

anche in tempo dì s. Giustino fra i Barbari , e fra

gli Sciti, non erano in alcuna unione esteriore col-

le altre chiese, e non aveano diruto di comunicar-

vi? Di questa maniera non ci fu spiegata la frater-

nità Cristiana. Ogni ortodosso ha diritto di comu-

nicare in una chiesa ortodossa ', ogni Cattolico ^

cioè ogni membro della chiesa universale in turca

la chiesa. Tutti coloro, che portano il contrasse-

gno de'figliuoli di Dio , hanno il diritto di essere

ammessi ovunque veggono la mensa dei lor comun

Padre
, purché sieno approvati i loro costumi : ma

si viene a turbare questo bell'ordine; non si viene

più ad essere in società, che per accidente: la fra-

ternità Cristiana è cambiata in confederazioni ar-

bitrarie, che si stendono più o meno secondo il ca. ^'"**

prie-



i6o Variazioni
priccio, giusta la diversità delle confessioni di fe-

de, onde si è fattala convenzione. Queste confes-

sioni di fede sono trattati, ne' quali si mette ciò ,

*»'. che si vuole. Gli uni vi hanno pesto, che avrebbe'

ro inseg/iate le verità della grazia come sono state

spiegate da s. agostino ^ e queste , come vien det-

to, sono le chiese pretese riformate. Non è vero;

non vi è meno che s. Agostino nella loro dottrina;

ma in fine il dir cosi loro piace . Non è permesso

ih'ii, a quelli di essere Semipelagiani , e gli Svizzeri cO'

me pure ì Ginevrini li separano dalla lor comuntO'

ne. Ma quanto a coloro, che non hanno fatta una

simile convenzione, saranno Semipelagiani , se lor

torna in acconcio. Molto più: coloro che sono en-

trati nella confederazione di Ginevra, ed in quella

de'pretesi ritormati , nella quale si crede esser te-

l'»'d, nato a sostenere la grazia di s. Agostino > possono

ritirarsi dall' accordo ; ma è necessario parimente ,

che si contentino d' essere separati da una confe-

derazione , della quale avrano violate le leggi ; e

quello che in ogni altro luogo sarebbe tollerato ,

non si può tollerare nelle greggi, nelle quali sono

stite fatte dell'altre convenzioni.

d'enzaltabL LXVIII. Ma queste persone, che rompono 1' ac-

/i"*decr"to*
cordo della riforma Calviniana , o di altra simile

di saaran- confederazione , che faranno? Saranno eglino tenu-
tone ,

' ^

ti z confederarsi con qualche altra chiesa ? No .

X^fc. ///. Jj^on è necessario in conto alcuno ^ quando ci vien a

separarsi da una chiesa , il trovarne un' altra , ^1?/-

/a quale si diventi seguace . Ben veggo eh' è forza

,

che si dica cosi, perchè altrimenti non potrebbero
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scusarsi le chiese Protestanti , le quali separandosi

dalla chiesa Romana non hanno trovata sopra la

terra alcuna chiesa, della quale possano esser se-

guaci. Ma bisogna udire la ragione, che autorizza

una tale separazione, EH'è, segue il ministro Ju-

rieu , perchè tutte le chiese sono naturalmente lìbe-
^^'"^^

re, ed indipendenti runa dall' altra ^ ovvero come

egli lo spiega altrove, naturalmente , ed originaria-

mente tutte le chiese sono indipendenti.

Ecco distintamente la nostra dottrina , diranno

qui gl'indipendenti; noi siamo i veri Cristiani , che

difendono la libertà primitiva, e naturale delle chie-

se . ÌVIa tuttavia Sciarenton gli ha condannati 1' an-

no 1644. Ha dunque ancora condannato anticipata-

mente Jurieu*, che li sostiene: ma sentiamo il de-

creto : Sopra t esser stato rappresentato , che molti DUt. cap,

1 quali si denominano indipendenti , perche insegna- ddU chie-

no , che ogni chiesa si dee reggere colle sue proprie fj^^^ /^''j'';

leggi senz'aicuna dipendenza: da alcuno in materia '"^' ^*

ecclesiastica , e senz obbligazione a riconoscere r au-

torità de' coloquj , e de' sinodi per il suo governo y e

direzione y cioè senz'aicuna confederazione conqua'-

sisia altra chiesa: ed ecco il caso del ministro Ju-

rieu ben esposto . Ma la risposta del sinodo è mol-

to differente dalla sua: perchè il sinodo pronunzia

doversi temere , che questo veleno dilatandosi insen-^

sibilmente 3 sparga, die' egli, della confusione , e del

disordine fra noi, apra la porta ad ogni sorta d' ir-

regolarità e stravaganze , e tolga ogni modo di ap-

portarvi il rimedio: il che sarebbe egualmente pre-

giudiciale alla chiesa , ed allo stato , e darebbe lito-

Boss uet Opere T. IV. L ^0
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go a formar! ta/ite religioni

, quante sono Is paroc^

chie , adunanze particolari , E Jurieu concludeper

lo contrarlo , che separandosi da una chiesa senz'

aderire ad un'altra, altro non si fa , che ripetere

la liberta j e F indipendenza ^ che conviene naturai»

mente 3 ed originariamente alle chiese, cioè la liber-

tà , che nel formarle fu loro concessa da Gesù-

cisto .

Tuttal'au. LXIX. In fatti non vi è mezzo di sostenere, se-

*jbòrdinal*
^o^do i principj del nostro ministro , questi collo-

r'hre'e'^d!*
quj, c questi sinodi : perchè ei suppone , che se

pende da' un regBO cattoHco si dividesse da Roma , e poi si
Principi,

suddividesse in molte sovranità , ogni principe po-

trebbe fare un Tatriarca , e stabilire nel suo stato

un governo assolutamente indipendente da quello

ii'id, degli stati vicini senz appellazione , senza unione ,

senza corrispondenza , perchè tutto ciò , secondo

esso, dipende dal principe; e per questa ragione ha

fatta dipendere la prima confederazione delle chie-

se dall'unità dell'Imperio Romano. iVIa se quest'è,

Fasic. Ef. Lodovico du Moulin suo zio guadagna la sua causa:
L..d.MoUn.

. j- .

perche ei pretende, che tutta questa subordinazio-

ne de'colloquj, e de' sinodi , considerandola come

ecclesiastica , e spirituale , non sia , che un ma-

scherato papismo , ed il principio dell'anticristo;

che non si trovi dunque potestà nella distribuzione

delle chiese se non per autorità del sovrano; e che

le scomuniche, e le degradazioni de' sinodi, o pro-

vinciali, o nazionali , non abbiano autorità alcuna

se non per questo mezzo . Ma dilatando un poco

più il ragionamento , le scomuniche de' consister)

ncn
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non compariranno più efficaci di quelle de'sinotil,

così non vi sarà alcuiia giurisdizione ecclesiastica
\

e gl'indipendenti avranno ragione , ovvero sarà in

mano del Principe, ed alla fine Lodovico du Mou-

linavrà convertito suo nipote, che per si gran tem-

po si è opposto a' suoi errori.
, ,.;,-. ,,

LXX. Ecco a che tende il sistema , in cui ora I-aversuah.
tàCiistia-

si mette tutto lo sno. amento della materia della na,

chiesa ; si resta sorpreso dalla maraviglia quando si

odono simile novità. Che errore, pensare che non

vi sia unione esteriore fra le chiese cristiane se non

per relazione ad un Principe , o per qualche altra

confederazione volontaria ^ ed arbitraria \ e non vo-

ler intendere , che Gesucristo ha posti in obbligo i

suoi fedeli a vivere in una chiesa , cioè , come il

confessai in una società esteriore , ed a comunica-

re fra essi non solo nella medesima fede , e ne' me-

desimi sentimenti , ma ancora quando porti li ca-

so , ne' medesimi sacramenti, e nello stesso ufficio

divino, di modo, che le chiese , in qualunque di-

stanza elle sieno , non sieno , che la stessa chiesa

in diversi luoglii distribuita, senza esser impedita

dalla diversità de' luoghi l'unità della sacra mensa,

nella quale tutti comunicano gl'uni cogl' altri , co-

me fanno con Gesucristo loro capo comune!

LXXI. Consideriamo ora l'origine del nuovo si- ^J^j^"'"
stema, che abbiamo veduto. Il suo autore si vanta «"^^'''^

.,' contessa il

forse, come fa negli altri dogmi, di aver per se i «"^ sistema
' ° .3 ^ t

esser coiitra.

tre secoli primi: ed è verisimile , che T opinione, rioaiu Fé-

la quale chiude tutta la chiesa in una medesima secoli.

comunione, poiché si pretende tanto tirannica , sia •^"^•^- ' *^'
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nata sotto 1' imperio dell' anticristo ? No sino da!

terzo secolo è nata in Asia . Firmiliano si grand'

uomo j ed i suoi compagni si gran vescovi ne sono

gli autori : è passata in Africa , dove s. Cipriano

martire tanto illustre, e lume della chiesa insieme

con tutto il concilio d' Africa V ha abbracciata ; e

questa crudele opinione ha fatto ", eh' eglino ribat-

tezzassero tutti gli eretici, poiché non allegavano

altra ragione, se non che gl'eretici non erano dei-

cattolica chiesa

.

Bisogna confessare, che s. Cipriano ha fatto que-

sto cattivo ragionamento. Gli eretici, ed i scisma-

tici non sono del corpo della chiesa Cattolica ; dun-

que quando vi vengono è necessario battezzarli di

nuovo. Ma il ministro jurieu non avrebbe l'ardi-

mento di dire , che il principio dell' unità della

chiesa, del quale abusava s. Cipriano , fosse tanto

nuovo, quanto la conseguenza , che da esso n' era

jy,j. dedotta, poiché questo ministro confessa , che /rf

falsa idea dell' unita della chiesa sì era formata

sopra la storia de' due primi secoli sina alla meta ,

ovvero sino al fine del terzo . Is^o» dee recare stU'

pore i continua lo stesso, che la chiesa consideras-

se tutte le sette , eh* erano in quel tempo , come

affatto separate dal corpo della chiesa
\
perché que-

sto era vero; e soggiugne, che in quel tempo, cioè

Jl>id. ne'due primi secoli sino alla metàdel terzo, si pre-

ss la consuetudine di credere , che gli eretici neyi

appartenessero in conto alcuno alla chiesa . Così la

dottrina di s. Cipriano, che accusasi di novità ^

ed anche di tirannia, era una consuetudine contratta

sino
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sino ia.' do.e primi secoli della chiesa, cioè sin dal-

l' origine del Cristianesimo, ;.
'

Bisognerà confessar parimente , che la dottrina

di s. Cipriano sopra l'unità della chiesa, non osta-

ta inventata in occasion dei battezzare di nuovd

gli eretici, poiché il libro de/I' unita della chiesa,

nel quale la dottrina, che n'esclude gli eretici, e

i scismatici , è si chiaramente stabilita , ha pre-

ceduta la disputa de! battezzare di nuovo : di mo-

do che s. Cipfiano era entrato naturalmente in que-

sta dottrina in conseguenza della tradizione de' due

secoli precedenti

.

Non è man certo, che tutta la chiesa aveva ab-

bracciata insieme con esso lui questa dottrina as-

sai prima della disputa del battezzare di nuovo ;

perchè questa disputa ebbe principio sotto s. Stefa-

no Papa. Ora prima, e non solo sotto s, Lucio suo

predecessore, ma anche dal principio di s. Cornelio Erjst.cypr-,

predecessore di s. Lucio , Novaziano j ed i suol ''^-'»- à-c.

settatori erano stati riconosciuti come separati dal-

la comunione di tutt' i vescovi , e di tutte le chie-

se del mondo , benché non avessero rinunziata la

professione del Cristianesimo, e non avessero scon-

volto alcun articolo fondamentale» Teneansi dunque

sin da quel tempo per separati dalla chiesa univer-

sale eziandio coloro, che conservavano i fondamen-

ti, se rompeano l'unità sotto altri pretesti.

Così è un fatto indubitabile , che la dottrina com-

battuta da Jurleu era ricevuta in tutta la chiesa ,

non solo prima del litigio del ribattezzamento, ma "

anche sin dall'origine del Cristianesimo , e s. Ci-

L ^ pria-
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priano se ne servi non come d'un nuovo fondamen-

to , ch'egli dava al suo errore, ma come di un prin-

cipio comune, di cui tufti erano d'accordo.

o^/S'a". LXXII. Il ministro ha osato dire , che le sue

dice ridu- jjgg sopra la chiesa sono quelle del concilio di Ni-

sentimento ^ea , 6 concIusc, che quel santo concilio non riger«
il Concilio '

di Nicea. casse tutti gli eretici dalla comunion della chiesa ,

perchè non ordinava, che tutti fossero ribattezza-

Sist. ti ; non facendo ribattezzare né i Novaziani o Ca-

tari , né i Donatisti, né gli altri , che ritenevano

il fondamento della fede j ma solo i Paolinianisti ,

cioè i Seguaci di Paolo di Samosata , i quali nega-

vano la Trinità, e l'Incarnazione. Ma senz' assali-

re il ministro con altre ragioni, basta per convin-

cerlo non ascoltate , che le sue espressioni . Egli

^^"^' parla del concilio di Nicea come del più iifiiverja/ey

che mai sìa stato tenuto ; ma tuttavia , che non lo

fu del tutto, poiché le grandi adunanze de' 'ì^ova-

zianif e de' Donatisti non vi furono chiamate . Non
voglio se non questa confessione per concludere ,

che allora non erano dunque considerate come par-

te della chiesa universale, poiché neppure cadde in

pensiero ad alcuno il chiamarle in un concilio con-

vocato a bello studio , perchè ella fosse rappre-

sentata.

Ed in fatti ascoltiamo come questo concilio t^zx-

ConcU.Nìc. li de' Novaziani o de' Catari: quegli, ei dice , al-
Con. vili.

, .

lorche verranno alla Cattolica chiesa . Arrestia-

moci; l'affare è sbrigato: eglino dunque non vi so-

no. Non favella in altri termini de' Paolinianisti ,

(Ta^. xix: ^g. qy^jj disappj-oya, ji battesimo : Quanto a' Taoli-

nra-
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nìanìstì , allorché domandano dì essere ricevuti usi-

la Cattolica chiesa: eg,Iiiio dunque non vi sono giu-

sta l'idea di que' Padri, ed il ministro ne convie-

ne. Ma affinchè egli non ardisca più dire , che co-

loro, de' quali si riceve il battesimo, sono nella

chiesa Cattolica, e non coloro , de' quali è disap-

provato, il concilio mette egualmente fuori della

chiesa Cattolica tanto coloro , de' quali egli appro-

va il battesimo, come i Novaziani
; quanto coloro,

ch'ei fa ribattezzare, come i Paolianisti: per con-

seguenza tale diversità r>on dipendea del tutto dall'

esser gli uni riputati membra della Cattolica chie-

sa, e non gli altri .

Bisogna dire altrettanto de' Donatisti, de'quali il

concilio di Nicea non ricevette la comunione , né

i vescovi : e per lo contrario ricevette nelle sue

sessioni Ceciliano vescovo di Cartagine , da cui i

Donatisti si erano separati. Questo concilio dunque

risguardava anche i Donatisti come separati dalla

chiesa universale.

Venga ora il Ministro a dirci , che i Padri di

Nicéa sono del suo sentimento , o che la lor dot-

trina era nuova , o che quando pronunziarono con-

erà gli Ariani questa sentenza , la santa chiesa Cat-

tolica ed apostolica fulmina centra di essi la Sco-

munica ; li lasciavano uniti con esso loro nella stes-

sa chiesa Cattolica , e solo li discacciavano da una

confederazione volontaria e ad arbitrio , ch'eglino

potevano estendere più o meno a lor piacimento ,

Questi discorsi dovrebbero comparire come pro-

digi.

L 4 LXXIII.
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Ji Miniirto LXXIII. II ministro mette fra,' simboli ricevii-
e cciulaii.

nato da' ti da tutti qucIlo degli Apostoli , di Nicea , e

cfiii riceve, di Costantinopoli . In tatti ognuno e d accordo ,

che questi tre simboli non ne fanno che un so-

lo , e che quello di questi due primi conci!) ecu-

menici altro non fa che spiegare quello degli Apo-

stoli . Abbiamo veduti i sentimenti del concilio di

Nicea . Il concilio di Costantinopoli procede so-

«i*a»f. r. p. pra gli stesti principi , poiché discaccia tutte ìe

£pij^ ' sette dalla sua unità : dal che conclude nella sua

lettera a tutt* i vescovi , cJk il corpo della chiesa

non e divìso: e secondo lo stesso spirito avea det-

to nel suo simbolo : io credo una santa chiesa Cat-

tolica ed .Apostolica , aggiugnendo questo termine

una a quello di santa ^ e di cattolica ^ ch'erano nel

simbolo degli Apostoli , e fortificandolo con quello
'^

di apostolica
, per mostrare che la chiesa così defi-

nita e perfettamente una per 1' esclusione di tutte

le sette , era quella , che gli Apostoli aveano fon-

data .

limnistro LXXIV. II lettore intellicente attende qui quel-
procura in- " ^ '

deboUre 1* Io , che gli dirà l'ardito Ministro sopra il simbolo
autorità
del Siii.boio degli Apostoli, e sopra l'articolo: Io credo la chie-
decli Apo-
stoli, sa Cattolica . Sino al presente erasi creduto , ed

eziandio nella riforma , che questo simbolo tanto

concordemente ricevuto da tutt'i Cristiani fosse

}xx\ ristretto , e come un sommario della dottrina

degli Apostoli e della Scrittura . Ma il ministro e*

mce^ni- insegna tutto l'opposto : perchè dopo aver deciso ,

e. 2. che gli Apostoli non ne sono gli autori, non vuole

neppure concedere quello , che alcuno non ha sin

qui
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<-]UÌ negato, che per lo meno sia staro fatto secon-

do il loro spirito, è sentimento. Dice dunque, che

si dee cercare il senso degli artìcoli del sìmbolo ,

7ion nelle Scritture , ma nell' intenzione dì coloro ,

che lo hanno composto. Ma segue lo stesso: il sìm-

bolo non è stato fatto in una sola volta : l'artico- \

lo , Io credo la chiesa Cattolica è stato aggiunto nel

quarto secolo . A che serve questo ragionamento , .'

se non per prepararsi un rifugio centra il simbolo ,

e per non dargli se non l'autorità del quarto seco-
'

Io } laddove tutt' i Cristiani Io hanno considerato

dal tempo degli Apostoli sino al presente, come la

comun confessione di fede di tutt' i secoli e di tut-

te le chiese cristiane

.

LXXV. Ma veggiamo in fine , checché ne sia , Nuova gios.

com'egli definisce secondo il simbolo la santa chic- nistro sopì*

sa Cattolica. Rigetta da principio la definizione da degli Apo-

esso attribuita a' Cattolici, non approva di vantag-
"°''

'

gio quella, ch'egli dà a' Protestanti . Quanto ad es- freogn,

so , che si rende superiore a' Protestanti suoi con-

fratelli , come superiore a'Cattolici suoi nemici ,

avendo a definire la chiesa di tutt'i tempi, lo sarà

dicendo, cV è il corpo di coloro ^ che fanno profes- 7^.^^

sione dì credere Cesucristo vero Messìa y corpo divi-

so in un gran numero di sette j bisogna anche ag-

giugnere , che vicendevolmente si scomunicano gli

uni gli altri affinchè tutte l'eresie fulminate colla

scomunica, ed anche tutti gli Scismatici, quand'an-

che fossero eglino divisi da' loro fratelli sino aspa- , .

<"

da tratta , per servirci dell'espressioni del mini- '-

scro , abbiano la sorte di trovarsi nella chiesa dei

., , sim-
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simbolo, e nell'unità cristiana, che vi ci viene in-

segnata . Ecco quello che si ardisce dire nella ri-

forma , ed il regno diGesucristo vi porta nella sua

propria definizione il carattere della divisione, dal-

la quale tutto il regno é desolato , secondo il van-

Lue.XI, 17. gelo.

Il Minimo LXXVI. Il ministro dovea per lo meno ridursi a

distrugge 1*
• •! I

' 1 • • o j
idea della memoria il catechismo da esso insegnato in Scdan

^^-|c"fd"* per lo spazio di tanti anni , nel quale dopo aver

fe*gnVt'r, fll
i^scifato : Io credo la chiesa Cattolica , si conclude ,

cendo il
cfjff fuor dclU chiesa non trovasi che dannazione e

CatecAi- -'

smo

.

morte, e che tutti coloro , i quali si separano dalla

cat. dt* comunità de'fedeli per fare una setta a parte , non

do!''i^, debbono sperare salute . E' cosa molto certa che

qui si parla della chiesa universale: quanto ad esso

si può dunque far setta a parte : si può separarsi

dalla unità. Domando se in questo luogo il far set'

ta a parte sia un'espressione che significhi l'apo-

stasia . Colui che fa setta a parte , è forse co-

lui , che prende il turhante , e rinunzia pubblica-

inente al suo battesimo <* E' questa la maniera ,

nella quale parlano gli uomini? E' questa la manie-

ra , nella quale si dee parlare in un catechismo ad

un fanciullo innocente, a fine di sconvolgere in es-

so tutte le idee , sicché non sappia più a che atte-

nersi?

toSciemi LXXVII. Mi persuado di alfatticarmi per la sa-

bornio, e lutc dell'anime, continuando il racconto degli er-
dclle dieci • j i • • • . . j . . v . ,

Tribù è ro"^! <isl ministro, i maggiori ed i più patenti, ne
5iiittifie»to.

qyjjj j^ difesa di una causa cattiva abbia forse mai

fatto cadere alcun uomo. Quanto fu necessario in-

ven-
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ventare per sostenere il Sistema , è più stravagaii- '
• -

te, s'è possibile, e più inaudito dello stesso Siste-

ma. E' stato d'uopo sconvolgere tutte l'idee, che

ci sono somministrate dalla Scrittura/ Ella ci par-

la dello scisma di Geroboamo , come di un'azione ///. geg,

detestabile, ch'ebbe principio da una ribellione. Si p<,r. //.',,]

è sostenuta con una formale idolatria , e coli' ado-

rare vitelli d'oro j ha fatto abbandonare per sino 1'

arca; in somma ha fatto rinunziare la legge diMo- ' ^
sé, Aronne, il sacerdozio, e tutto il Levitico mi-

nisterio, per consacrare un falso sacerdote agli Dei

stranieri , ed a demonj . E tuttavia bisogna dire
> y^y

che que' scismatici , quegli eretici, que* disertori

della legge , quegl' idolatri facessero una parte del

popolo di Dio. I settemila , che Iddio aveva a se

riserhati , ed il rimanente degli eletti in Israele

aderivano allo scisma. I profeti del signore comu- ^Ut.l.i.c.

nicavano con que' scismatici e idolatri , e si di-

videano da Giuda, dov'era il luogo che Iddio ave-

va eletto ; ed uno scisma tanto qualificato non do-

veva essere numerato fra i peccati che distruggono

la grazia . Se quest'è , tutta la Scrittura più non /t;i, f. ^^

sarà che un'illusione , e l'esagerazione più ecce-

dente che si ritrovi in tutto il linguaggio umano .

Ma in fine che dee dirsi a' passi dal ministro jurìeu

allegati? Tutto, fuorrhè il confessare un eccesso sì

grande , ed il mettere degl' Idolatri pubblici nella

società de' Figliuoli di Dio \ perchè non è questo

il luogo di esaminar di vantaggio questa materia •

LXXVIir. Dalle mani di questo ministro non più
J;*„Jp5;'^"

-i

si salva la chiesa Giudaica , che la chiesa Cristia- Ap«"y'> «

ma :
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Sfalsata di na : cgli l'assalisce nel suo forre, e nel suo fiore ,

tresia. e sino in quc tempi beati, ne quali dagli Apostoli

Jl>.c.i e il
^^^ governata. A suo parere, gli Ebrei convertiti,

cioè la maggior parte cella cliiesa , perchè Te n

^ff. xxj, erano tante miglia]a , secondo l'espression di s. Ja-

copo , e senza dubbio la più nobile , poiché com-

prendeva coloro sopra I quali gli altri erano ìnne.

stati : il trorjco , la radice santa da cut V umore dell'

Jiem.xi.fj. ulivo era scorso sopra i piantoni: erano eretici, e
&e. s:st.

. . . . , ,. , . , ,, ,1
itid. e. 30. scimatici , rei anche di un eresia , aeila quale na

GaI.Kì é.
^^^^^ ^' P^o^o > che annichilava la grazia , e non

lasciava cosa alcuna da sperare da Gesucristo , Il

rimanente della chiesa, cioè coloro , che venivano

da'Gentili, erano a parte nello scisma, e nell'ere-

sia, acconsentendovi , e riconoscendo come santi ,

e come fratelli in Gesucrirto coloro , che avevaro

in mente una sì strana eresia , e nel cuore una ge-

losia tanto colpevole; e gli Apostoli stessi erano i

più- eretici , i più scismatici di tutti, poiché dissi-

mulavano tali peccati , ed erano conniventi sopra

simili errori. Tal' è l'idea, che ci vien data della

chiesa Cristiana sotto gli Apostoli, allorché il San-

gue di Gesucristo era, per così dire, ancor caldo,

la sua dottrina recente , Io spirito del Cristianesi-

mo nel suo vigore. Quai'idea avranno gli empj del-

ia continuazione della chiesa , se questi principj

tanto vantati sono fondati sopra l'eresia e sopra lo

scisma , ed è necessario stendere Ja corratela sino

a coloro, che aveano le primizie dello spirito Cri-

stiano?

Secondo il LXXIX, Parca , che il nostro ministro volesse

per
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per Io meno escludere i Sociniani dalia società do! parere del

popolo di Dio, poiché tanto sovente ha detto, eh puòtaivaru

,. I. 1 • > r J eziandio

eglino assalivano direttamente le venta tondamen- nciu conuu

cali, e che le società, onde sono tolte, sono socie- sóciniar.l.

tà morte, che non possono dar a Dio figliuoli. Ma

tutto ciò non era che un'apparenza, ed il Ministro &e. S'at

disprezzerebbe nel suo cuore coloro che vi si la-

sciassero sorprendere .

In fatti U principio fondamentale della sua dot-

trina è , che mai la parola dì Dìo non è predicata P'crsi;. /.rj.

_^ . . 'S'-st.t. «.<.«

in un paese 3 che Iddìo non le conceda efficacia ris- u.

petto ad alcuni. Come dunque senz* alcun dubbio la

parola di Dio è predicata fra' Sociniani , il ministro '.

ben conclude , secondo i suoi principi , che se il

Socìanianìsmo sì fosse tanto diffuso , quanto lo e , per

cagione dì esempio ,
;'/ papismo , Iddio avrebbe pari-

mente trovati i mezzi di nudrirvi i suoi eletti y ed'

impedir loro l'essere a parte nelf eresie -mortali di •

quella setta , come per f addietro trov^ il modo di

conservare nell' ^irianìsmo un numero di eletti , e

dell' anime buone , che si preservarono dall'eresìa

degli ariani.

Che se i Sociani nello stato, in cui ora si trova-

no , non possono aver fra loro gli eletti di Dio ,

ciò non è a cagione di ior perversa dottrina ; ciò

succede perchè come ron fanno numero nel mondo , ii'^d.

vi son dispersi senza farvi figura , e nella maggior

parte de' luoghi non hanno adw^ianza alcuna: non e

necessario il supporre che Iddio vi salvi alcuno > Pu-

re, poiché è fuor di dubbio, che i Sociniani hanno .. ->

r'-'uce delle chiede ia Polonia, s ne hanno anche og-

gidì
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gidì in Transilvania, potrebbcsi domandare a! mini-

stro qual quantità sia necessaria per far figura* Ma
sia come si voglia, secondo il suo sentimento, non

appartiene che a' Principi il dare de' figliuoli di Dìo

a tutte le società , di qualunque sorta elle sieno ,

col conceder loro delle adunanze : e se il diavolo

conduce a fine l'opera sua, e se prendendo gli uc-

raini per via della propensione de'sensi , e spargen-

do con questo mezzo i Sociniani nel mondo , ei

trova ancora il modo di proccurar loro un esercizio

più libero e più esteso , costrignerà Gesucristo a

formarvisi degli eletti.

Secondo J LXXX. Il ministro risponderà senza dubbio, che
Principi di

. .
, , ,1

questo Mi. se dice, potersi acquistar la salute nella comunione
iilstroti pò.

j ,. ...
irebbe esser de Sociniani , CIÒ Hon dice potcr essere per via di

comunione tolleranza , ma per via di discernimento e di se-
tsteriore . . \ j
de' Mao- parazione", cioè non poter esser questo supponendo,

de'gUEbrfi. ^^^ ^'^'^^° tolleri il Socinianismo , come le altre set-

te , che hanno conservati i fondamenti , ma per lo

contrario presupponendo , che gli associati de' So-

ciniani disccrnendo il buono dai cattivo nella predi-

cazione di quella setta ne rigettino le bestemmie

nel loro cuore , ancorché nell'esterno restino uniti

con essa

.

Ma di qualunque maniera Io prenda , non è raen

piena di empietà la sua risposta . In primo luogo

egli non è con se stesso d'accordo sopra la tolle-

ranza di coloro, che negano la divinità del Figliuolo

di Dio , perchè egli estende questa tolleranza per«

FTtctg. fino agli Ariani , // dannare, die' egli, tutti gl'in-

numerabili Cristiani 3 che viveano sotto la comunio-

ns
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m esterna àelf onanismo
^
gli unì de quali ne de-

testavano i dogmi , gli altri gF ignoravano ^ gli altri

lì „ tolleravano in spirito di pace „ , gli altri era-

no ritenuti nel silenzio dal timore e dalV autorità :

/'/ dannar ^ dico , tutte quelle genti , è una opinione

da carnefice , e degna della crudeltà del papismo .

Cosi la misericordia del ministro Jurieu si stende

non solo sino a coloro', che dimoravano nella comu-

nion degli Ariani, perchè ne ignoravano i sentimen-

ti , ma anche sino a coloro che ne aveano la noti-

zia ; e non solo sino a coloro, che avendone la no-

tizia e detestandoli nel loro cuore non li biasima-

vano per timore ', ma anche sino a coloro , che li

tolleravano in spirito di pace , cioè sino a coloro ,

i quali giudicavano , che tosse dogma da tollerarsi

il negare la divinità diGesucristo . Chi dunque im-

pedisce, che in spirico di pace non si tollerino an-

cora i Sociniani come si tollerano gli altri , e che

non si stenda la carità per fino a salvarli ?

Ma quando il ministro si pentisse di aver porta-

ta la tolleranza sino a quest'eccesso, e nella comu-

nione de' Sociniani non volesse salvare se non colo-

ro , che ne detestassero i sentimenti nel loro co-

re , per questo non sarebbe migliore la sua dottri-

na , perchè alla fine sarebbe necessario sempre il

salvare coloro, che sapendo il sentimento de' Soci-

niani non lasciassero di dimorare nella lor comunio-

ne esterna , cioè di frequentare le loro adunanze ,

di unirsi alle lor orazioni ed al loro culto, e di as-

sistere alle loro Prediche con un esteriore tanto sl-

mile a quello degli altri, che fossero stimati esser

della



176 Variazioni
della lor setta . Se tal dissimulazione è permessa ,

non più si sa che sia l'ipocrisia, né che voglia es-

primere questa sentenza: allontanatsvì da taberna-

Che se il ministro risponde, che coloro, i quali

frequentassero di tale maniera le adunanze de'So-

ciniani; dirigerebbero la lor intenzione in modo ta-

le , che non sarebbero a parte se non di quanto ò

di buono fra loro , cioè dell'unità di Dio e della

Missione di Gesucritto ; è questa anche una mag-

giore assurdità
; perchè in questo senso non vi è

cosa , che impedisca il vivere ancora nella comu-

nione degli Ebrei e de' Maomettani ', perchè altro

non ricercherebbesi se non il pensare , che n-on sì

partecipi con essi loro se non nella credenza deli'

unità di Dio, detestando nel proprio cuore, senza

dirne parola , ciò che pronunziano contra Gesucri-

sto : e se dicesi, che basti per essere dannato il fa-

re il suo culto ordinario in un'adunanza , nella qua-

le Gesucristo è bestemmiato, i Sociniani, che be-

stemmiano la sua divinità , e tant' altre delle sue

verità, non sono migliori.

La conti- LXXX[. Tali sono le assurdità del nuovo Siste-
nuazinne
che il Mini, ma: volontariamente non vi sì entra: e non si pren-
stro di alla

sua Religio, de piacere di render se stesso degno di riso coli'
re , l'è co-

. .1. .V r 1 \

uiune con csporre Simili paradossi . Ma ciò tassi perche un
tutte l'Ere. , . ,, ,

...
lie. abisso seco porta I altro: non si cade in questi ec-

cessi che per salvar altri eccessi , ne' quali di già

erasi caduto . La riforma era caduta nell'eccesso

dì separarsi non solo dalla chiesa , nella quale avea

ricevuto il battesimo, ma anche da tutte le chiese

Cri-
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Gn'stlane. In questo stato j coscretta a rispondere

dove {osse /a chiesa prima de' riformatori , ella non

potea servirsi di una risposta costante, e l'iniquità

dava a se medesima la mentita . Alla fine non na

potendo più, e poco contenta di tutte le risposte
,

ch'erano state date a' nostri giorni , ha creduto in

£ne disimpegnarsi , dicendo che »on si dee doman- ^'^'"t.i.t- e-

,
2».

dare alle società particolari , a' Luterani, a* Calvi-

nisti la continuazione visibile della loro dottrina ,

e de* loro pastori; ch'è vero. Ch'elle non erano per

finche formate dugeni anni sono ; ma che la chiesa

universale, della quale queste sette sono parti , era

visibile nelle comunioni , che componevano il Cri-

stianesimo , ì Greci y gli abissini , gli ^irmeni , ed

i Latini ; e che questa è tutta la successione , di

cui sì ha bisogno. Ecco l'ultimo rifugio: questo è

tutto Io snodamento . Ma tutte le sette diranno lo

stesso : bisogna convenirne . Non ve n'è, né mai

ve ne fu alcuna , la quale, non prendendo in ognu-

na che la profession comune del Cristianesimo s

non trovi la sua successione, come il nostro mini-

stro ha trovata la sua : di modo che per dare una

continuazione ed una perpetuità sempre visibile al-
,

Ja sua chiesa, è stato necessario esser prodigo del-

la stessa grazia alle società più nuove e più empie.

LXXXiL II maggior oltraggio , che far si possa 11 Ministro

H. V V .1 f ,, dice nello
a venta , e il conoscerla , e nello stesso tempo stesso tem-

l'abbandonaria o l'indebolirla. Jurieu ha conosciute fi'Von^raso

delle gran verità: In primo luogo: che la chiesa -f^*
peniità^vi"

prende nella Scrittura per una società sempre visi- ^^^'.^^^^'^'="*

bile: ed io , dice lo stesso , vado anche più lungi sht.

Bossuet Ot?ere T. IV. M so^
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sopra questo soggetto che Monsignore di Meaux . Irf

buon'ora , quanto io avea detto , era sufficiente :

ma giacché egli ne vuoi dar di vantaggio, io lo ri-

cevo dalla sua mano.

Jbìd, In secondo luogo , .egli conviene nel dire , che

non si può negare , che la chiesa , la quale il sìm-

bolo ci obbliga a credere , non sia una chiesa vi^

sibile

.

Era questo sufficiente per dimostrare la perpetui

visibilità della chiesa , perchè quanto si crede nel

simbolo è d'una eterna ed immutabile verità . Ma
affinchè resti fuor d'ogni dubbio, che quest'artico-

lo di nostra fede è fondato sopra una promessa es-

pressa di Gesucristo , il ministro ci concede anco-

ra che la chiesa , cui Gesucristo avea promesso ,

Ali, che l'inferno non l'avrebbe superata, era una chie-

sa che confessa , una chiesa , che pubblica la fede

con s. Tietro , una chiesa per conseguenza sgmprc

esteriore e visìbile j il che tanto estende, che asse-

^'d. risce senza esitare , che colui , il quale avesse la

fede senza la pr-cfession della fede , non sarebbe deU

la chiesa-

Sist.i» i.c.
Questo fa ancora, ch'ei dica, essere deli' essenzii

^^' della chiesa Cristiana cV eir abbia un mìnisterìo •

Approva non meno che Claudio , che noi conclu-

j^<«S, diamo da queste parole di notro Signore, Insegnate

y

i», 2o.ìi>, battezzate y ed io so»o con voi sino al fine de' secoli

,

che vi saranno sempre de' dottori , col mezzo dff*

quali Gesucristo insegnerà , e che la vera predica'

zione non cesserà mai nella chiesa. Ne dice altret-

tanto de' sacramenti , e concede che il legame de

Cri^
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Cristiani co! mezzo de' sacramenti , sia essenziale al-

fa chiesa ; che non vi sia vera chiesa senza sacra-

menti : dal che conclude , che se ne dee avere

r essenza ed il fondo per essere del corpo della

chiesa .

Da tutti questi passi a bello studio addotti il mi-

nistro conclude con noi, che la chiesa è sempre vi'

sibile i n/cessariamente visibile; e quello, eh' è più

da notarsi , visibile non solo secondo il corpo , ma p^^^,» i,.

anche secondo l'anima , com'egli si esprime*, per-*' *•

che, dice, quando io veggo delle società Cristiane ,

nelle quali la dottrina conforme alla parola dì Dio

e conservata , in quanto e necessario per l'essenza

della chiesa 3 so e veggo certamente , che ivi si tro" .-. ?

liana degli e/etti, perche ovunque sono /e verità fon'-

lamentali i ad alcuni sono salutari.

Dopo questa continuazion di dottrina, che il mi-

nistro conferma con tanti adattati passi; credereb-

besi che nulla fosse meglio stabilito nel suo intei-

to dalle Scritture , dalle promesse di Gesucristo 3

dal simbolo degli Apostoli , che la perpetua visibi-

lità delia chiesa: e tuttavia ei dice i' opposto, non

per via di conseguenza , ma in termini formali j

poiché- dice nello stesso tempo , che questa perpe-

tua visibilità della chiesa non si trova da quelle

prove f che si chiamano di diritto t cioè della Scrit-

tura, com'egli Io spiega , se non supponendo , che precog. u^

Iddio si conservi sempre un numero dì fedeli nasco-

sti i una chiesa 3 per dir così 3 sotterranea ed ignota

a tutta la terra . Ella sarebbe non meno corpo di

Gesucristo i sua sposa, e suo regno j che una chiesa

Mi CO'
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conosciuta : ed in fine che le promesse dì Gesucrìstù

^

resterebbero nelt essere loro^ quando la chiesa fosse

caduta in una sì grande oscurità , che non sì pò-

tesse additare e dire , Ivi e la vera chiesa , ed ivi

Iddio sì conserva degli eletti.

A. che dunque si riduce la confessione formale

che la chiesa nella Scrittura è sempre visibile, che

le promesse , ch'ella ha ricevute da Gesucristo per

la sua perpetua durata , sono dirette ad una chiesa

visibile, ad una chiesa, che pubblica la sua fede *

ad una chiesa che ha chiavi e ministerlo , ad una

chiesa, cui il ministerio è essenziale, e che non è

più chiesa se la professione della fede le manca ?

s-.it.Preeog. Non sc ne sa cosa alcuna : il ministro crede conci-

liar tutto dicendoci , che quanto ad esso ci crede

per verità la chiesa sempre visibile , e che si può

provar colla Storia, che sempre l'è stata. Chi non

vede il fine a cui giiigner vuole? Egli è insomma,

che se succeda esser un Protestante costretto a

confessare secondo la sua credenza , che la chiesa

abbia cessato di esser visibile , in ogni caso egli

avrà negato un fatto, ma non avrà gettata a terra

una promessa di Gesucristo . Ma questo è trovare

un troppo rozzo sutterfugio. Non trattasi di sape-

re , se la chiesa per buona sorte abbia sempre du-

rato sino al presente nella sua visibilità , ma s'ell*

abbia delle promesse di sempre durarvi ; né se il

ministro Jurieu lo creda , ma se il minitro Jurieu

abbia scritto che tutt' i Cristiani sono obbligati a

crederlo com.e una verità di Dio , e come un arti-

colo fondamentale inserito nel simbolo , Costante^

mente
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mence egli io ha scritto ^ noi lo abbiamo veduto
]

lo nega chiaramente, noi lo veggiamo ; e continua

a far vedere, che la quistione della chiesa fa cade-

te i ministri in Untai disordine^ che non sanno da

qual parte uscirne , e non pensano che a tenere

sempre pronto un qualche sutterfugio

.

. > -,

LXXXIII. Ma ior non ne resta alcuno per pocc Va»« iu
stinzione

che seguano i principi, che hanno concessi: perche fra %n er^

se la chiesa è visibile, è sempre visibile per la con-

fessione della verità ; se Gesucristo ha promesso ,

ch'ella lo sarebbe in eterno ; è più chiaro che la

luce , non esser permesso in alcun momento l'al-

Jlontanarsi dalla di lei dottrina, il eh' è un dire in

altri termini, ch'eli' è infallibile , La conseguenza

è conseguenza , perchè i* allontanarsi dalla dotrina

di quella j che insegna sempre la verità , sarebbe

troppo apertamente dichiararsi nemico della verità

stessa: in somma non vi è cosa né più semplice rè

più chiara o

Veggiamo nulladimeno con che i ministri hanno

proccurato parare il colpo . Gesucristo ha promes-

so , dicon eglino, un ministerio perpetuo , ma noa

Un ministerio sempre puro: l'essenza del ministe-

rio sussisterà nella chiesa, perchè si conserveranno

i fondamenti; ma quanto si aggiugnerà di sopra via,

v'introdurrà la corruzione: il che fa che sia detto /tiifM dUc^

j ^I J- I -1 • • • V • d! Morii. <iì

da m„ Claudio, che il ministerio non ne verrà xxiw cmà.

alla sottrazione di una verità fondamentale ^ qual

si vede, per cagione di esempio, nel Socinianismo ,

in cui è rigettata la divinila di Gesucristo: ma che

non vi è un simile inconveniente nel corrompere

M 3 coli* ,.
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coll'addizlone le verità salutari , come si fa nelli^

chiesa Romana , perchè i fondamenti della salute

sussistono sempre.

Sìst, ii'id, Secondo gli stessi principj Jurieu concede , che

Gesucristo ha promesso , che vi sarebbero sempre

dottori , col mezzo de' quali egli avrebbe insegnato ,

C la vera predicazione in questa guisa non avrebbe

mai a cessare nella sua chiesa : ma distingue : vi

saranno sempre de' dottori , col mezzo de' quali

Gesucristo insegnerà le verità fondamentali , lo con-

cede ; ma che mai non vi saranno errori in quel

ministerio, lo nega: parimente, la verapredicaziO'

ne non cesserà mai nella chiesa ; lo concediamo ,

risponde, se per la vera predicazione s'intende unct

predicazione , che annunzj le verità essenziali e fon-

damentali ; ma lo neghiamo , se per la vera predi-

cazione s^ intende una dottrina , che non racchiudi^

alcun errore.

Una sola LXXXIV, Per distruggere tutte queste nuvola
parola di-

, . •
i m J i • t

«triicceque, altro non ricercasi che il domandare in una parola
ste sotti- . , • j ... . , ,

fiie»»e. a questi signori, dove abbiano imparato aristrigne-

re le promesse di Gesucristo/* Colui , eh' è poten-

te per impedire le sottrazioni
, perchè non lo sarà

per impedire queste addizioni pericolose? Qual cer-

tezza si ha dunque , che Ja predicazione sarà più

pura, ed il ministerio più privilegiato dalla parte

della sottrazione , che dalla parte dell'addizione? La

jcxviìi
Parola di Gesucristo : io sono con voi , mostra una

". protezione universale a coloro, col mezzo de' qua-

li Gesucristo insegna e Se la durata del ministerio

esteriore, e visibile è opera umana, può egualmen-

te
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te mancare da ambe le parti : se perchè Gesucristo

vi entra secondo le sue promesse , si ha sicurez-

za, che non vi ha mai regnato la sottrazione, non

più si gìugne ad intendere come vi potrà piutto-

sto regnar l'addizione.

LXXXV. E per verità non è possibile , conce- Srrsvapai.re
* -^ maniera di

dendo come si fa. che Gesucristo ha promesso al- "ivare le

promesse ai

la sua chiesa, che la verità vi sarebbe sempre an- Gesucristo

.

nunziata , e eh' egli sarebbe in eterno co' ministri

della medesima chiesa per insegnare insieme con

essi', non è, dico, possibile eh' ei non abbia volu-

to dire, che la verità, ch'ei promettea di conser-

varvi, sarebbe pura, e qual'-egli l'ha rivelata, non

essendovi cosa più degna di riso, che il farlo prò»
'

mettere di aver ad insegnare sempre la verità con

coloro, i quali ne avessero ritenuto un fondo, che

inondato avrebbero co' lor errori, ed anche distrut-

to, come si suppone, colla conseguenza inevitabile

^ella lor dottrina

.

In fatti lascio giudicare a' Protestanti, se le ma-

gnifiche promesse di render la chiesa costante nella

visibile professione della verità, sono compiute nel-

lo stato rappresentantoci dal ministro con queste

parole : Diciamo , che la chiesa è perpetuamente vi- Precogr,.

sibile , ma per la maggior parte del tempo e quasi

sempre pia visibile a cagion della corruzione de' *

suoi costumi y per l'aggiunta di molti falsi dogmi ,

per la decadenza del ministerio , per li suoi errori,

e per le sue superstizioni, che per la verità, ch'el-

la conserva. Se questa è la visibilità, che Gesucri-

sto ha promessa alla sua chiesa i se questa è la ma-

M £, nie-

-J
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riera, nella qual* ei promette, che la vét'ità vi sà-3

rà sempre insegnata, non vi è setta, per empia che

sia, la quale non possa gloriarsi , che Ja promessa

di Gesucristo abbia in se il com.pimento: e se Ge«*

Mattb. sucristo solo promette d'insegnare insieme con t ut-»

ti coloro, che insegneranno qualche verità, di qua-

lunque errore ella: sia mescolata , nulla promette dì

più alla sua chiesa, che a'Sociniani, a' Deisti, agli

Atei stessi, perchè non vi è alcuno, che sia canto

depravato, il quale non conservi qualche avanzo di

verità.

Il Ministro LXXXVL Ora è facile l'intendere cloche soven*
dice che la

_ . i .

Chiesa uni. te abbiamo espresso , cioè che 1 articolo del slmbo-

9egna,edj. io : io cTcdo la chiesa cattolica y ed universale , porti

stesso rem- scco necessariamente la fede della sua infallibilità.

Chiesa imi- e che Hon vi sia differenza fra il credere la chie»

Tn^s^na?"" sa Cattolica , e il credere alla chiesa Cattolica ,

cioè r approvarne la dottrina.

Il ministro insorge con disprezzo conerà questo

^^}»./. i,f. ragionamento di monsignor di Meaux , e vi oppone

due risposte ; la priina , che la chiesa universale

nulla insegna: la seconda, che quando si suppones-

se ch'ella insegnasse la verità, non ne seguirebbe,

ch'ella la insegnasse del tutto pura,'

Ma in queste due risposte egli contraddice a se

stesso: nella prima in termini formali , come sia-

mo per vedere: nella seconda per conseguenza evv

dente de' suoi principi, come di poi vedrassi .•

Ascoltiamo dunque, com'ei parla nella sua prima
^'''^^'

risposta : la chiesa universale , dice , della quale sì

parla nel sìmbolo ^ non può , per parlare con pr9-

prie-

26,
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pfieta i insegnare^ ne predicare la verità: ed io gli

provo il contrario col mezzo dello stesso suo sen-

timento, poiché avea detto due carte prima , che ilìd,

la chiesa, alla quale Gesucristo promette una eter-

na sussistenza, dicendo : le porte de//' infernù non

preva/eranno contra dì essa , è una chiesa che con^-

fessa, una chiesa che pubb/ìca ìa fede » Ora questa

chiesa è per certo la chiesa universale , e la stes-

sa, del/a quale nel simbolo è fatta menzione : dun-

que la chiesa universale , della quale si parla nel

simbolo, confessa, e pubblica la verità j ed il mi-

nistro non può negare, senza dare una mentita a se

stesso, che questa chiesa non confessi , non insegni

,

non predichi la verità , se ciò non fosse , che il

pubblicarla, ed il confessarla altro sia ^ che il pub-

blicarla a tutto l'universo.

LXXXVII. Ma penetriamo di vantaggio ne" sex\^
Continut-

'^ ^^ aione dell*

timenti dal ministro sopra quest'importante mate- "^«""^ddi-

_ ^
zioni del

ria » Quello eh* ci più ripete, quello che più viva- Ministro

1
• \ I 1 t •

sopra que-
inente inculca nel suo Sistema , e, che la chiesa st» material:

universale, nu/la insegna, nu//a decide , non ha mai i» mùvem'

prodotto , non mai produrra , ne potrà mai produrre egiudi'ca*

alcun giudicio: e che l'insegnare , ;/ decìdere ^ il

giudicare è proprietà delle chiese particolari

.

Ma questa dottrina è tanto falsa , che per tro-

varla convinta d'errore altro non ricercasi, che il

continuar la lettura de' luoghi, ne' quali ella è- sta-

bilita/, perchè eceó quanto si troverà in essi : le

comunioni sussistenti , e che fanno figura , sono i

Greci , t Latini , i "Protestanti , gli abissini , gli

fArmeni t il^estorianì , i Russi. Io dico, che il con-

senso
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sefiso di tutte queste comunìùn'i «^//'insegnare cene

verità e una spezie di giudicio , e di giudicio in-

fallibile . Queste comunioni dunque insegnano ; e

poiché queste comunioni secondo esso sono la chiesa

universale , non può negare , che la chiesa univer-

sale non insegni ; non può neppure negare , che iti

certo senso ella non giudichi, poiché le attribuisce

una specie di giudicio , che non può esser meno ,

che un sentimento dichiarato . Ecco dunque , per

consenso del ministro , un sentimento dichiarato ,

ed anche un sentimento infallibile della chiesa ,

ch'egli appella universale.

Segue ; Quando il consenso della chiesa universa*

le è generale in tutt' ì secoli non meno , che in tutte

le comunioni , allora sostengo , che quel consenso

unanime fa una dimostrazione .

*.5f^*in^/ LXXXVIir. Ciò non basta: questa dimostrazione

del Mini- è fondata sopra l'assistenza perpetua , di cui Iddio ,stro , il sen. r r j »

timento sccondo il di luì parere, è debitore alla sua chiesa ;

^elU Ckie-
, ,

"^
'

«aèunare- Iddìo y àìc egli , non può permettere , che grandi
^oU cert*

. , . . . .

delle mate- societa crtsttanc jt trovino impegnate in errori mor-
rie più e«- ,.

, . . ,

•enfiali . talt , e che VI perseverino lungo tempo . E poco do-

Ht4, P° * ^ ^^^^ verisimile , che Iddio abbia abbandonata

la chiesa universale a segno tale , che tutte le co-

munioni concordemente in tutt' i secoli abbiano ri-

gettate verità dì estrema importanza^

Da questo segue con ogni chiarezza , che il senti-

mento della chiesa universale è una regola certa

della fede, ed il ministro ne fa l'applicazione alle

due dispute più importanti, che a suo parere pos-

sano essere fra' Cristiani . La prima è quella de'

So-
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Sociniani , che comprende tanti punti essenziali ,

e sopra ciò. f{_on sì può ^ dice, considerare se non

come una. temerità, prodigiosa , e come un contras-

segno certo di riprovazione f audacia de* Sociniani ,

che negli artico/i della divinità dì Gesucrìsto, della

Trinità delle persone, della reddenzione , della sod^

disfazione , del peccato originale , della creazione ,

della grazia 3 delf immortalità- delf anima , e dell'

eternità delle pene sì sono allontanati dal sentimene

to di tutta la chiesa universale . Dunque , diciamo- fi'»^-'

lo anche un'altra volta , questa chiesa universale ha

un sentimenro : il suo sentimento porta seco una

infallibile condannazione degli errori , che vi sono

contrari , e serve di regola per la decisione di tut-

ti gli articoli, che abbiamo veduti,

LXXXIX^ Vi è anche un' altra materia , nella Cne quest».

regola , se~

quale questo sentimento serve di regola- credo, che condn n

, , , .V . • > Ministro è
questa sia anche la regola più sicura , per ^/«rf/f^- scma.chis-.

ve , quali sìeno ì punti fondamentali , e per distin- "ente , l

guerlì da quelli, che non lo sono : questione tanto ^^^, ^^x%lx^

spinosa , e tanto diffìcile da risolversi : ed e , che ^}\\\ "^'-jt

quanto i Cristiani hanno concordemente creduto , e
Y/^°^^^^'

credono , anche in ogni luogo è fondamentale 3 e ne-

cessario alla salute. • *;.

Questa regola non solo è certa, e chiara, maan^

che sufficientissima, perchè il ministro dopo aver

detto, che la sua discussione de' testi , delle ver-

sioni, delle interpetrazioni delia Scrittura , ed an-

che la lettura di quel divin libro non è necessaria

al fedele per formar la sua fede, conclude in fine,

che una semplice donna, che avrà imparato il sim-

boh
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òo/o dg^ì'i^dpostolt , e che io inte/Jclerà nel s e fise

S!it.l.ì.c.^. della chiesa universale (osservando dall' altra parte

i comandamenti di Dio ) sarà forse in una strada

più sicura , che i letterati , i quali disputano con

tanta dottrina sopra la diversità delle versioni

.

Non si può XG. Vi sono dunque de' mezzi facili per cono-
più opporci, •- L j 1 I

• •
! IV

che il segui, scere ciò, che crede la chiesa universale , perche
re l'autorità . . , .....
deiiaChie- questa Cognizione può aversi eziandio da una sem-

guir gl'i uo" ^^*^^ donna. Questa cognizione ha molta sicurezza,
"'"'*

poiché sopra di essa una semplice donna si riposa ;

ha una incera sufficienza; poiché una semplice don-

na non ha , che recar di vantaggio i ed appieno

istruita nella ^tàc ^ altro non ha da pensare, che a

viver bene . Questa credenza non è ne cieca né ir-

ragionevole, poiché si fonda sopra i principi chiari

e sicuri, ed in fatti quando uno è debole , come

tutti lo siamo, la ragion somma è il ben sapere t.

chi si debba fidarsi

.

Ma portiamo anche più innanzi questo ragio-

namento . Ciò che in materia di fede fa una cer-

tezza assoluta , 'una certezza di dimostrazione

,

e la miglior regola per decidere le verità ^ dee

essere chiaramente fondaco sulla parola di Dio «

Ora le specie d'infallibità , che il ministro attri-

buisce alla chiesa universale porta sqco una cer-

tezza assoluta , ed una certezza di dimostrazìo^

ne 3 ed è la più sicura regola per decidere le veri-

tà più essenziali , gd insieme le più spinose . El-

la è dunque chiaramente fondata sopra la parola di

Dio.

Dunque allorché nell'avvenire strignercmo i Pro-

tc-
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testanti coli' autorità creila chiesa universale , se ci

cbbietceranno, che seguiamo it autorità , e le tra-

dizioni degli uomini, il loro ministro li confonderà

dicendo loro con noi, che il seguire la chiesa uni-

versale non è un seguire gli uomini , ma lo stesso

Dio, che col suo Spirito le assiste,

XCI. Se il ministro risponde, chcncn guadagnia- VÌ^'^^'^'^*^ ' '^ ^
il Ministro

mo cosa alcuna da questa confessione , poiché la »' f^'",,'^.

della Chi€-

chiesa, nella qual' ei riconosce questa infallibilità ,«aunivett3-

, _
le, spcondo

non e la nostra, e che tutte le comunioni cristiane ii tuo pro-

li .
I . • -1X111 s

• prlo parete,
entrano nella nozione , eh ei ci da della chiesa : non si ac-

\ r 1 » • ... corda co'
non ne resterà men contuso aa suoi propr] princi- sj,iti,^eiiti.

pi , poiché egli ha posto fra le condizioni della ve-
sa'^mfivers'aJ

ra fede, che si dee intendere il simbolo ne/ sense^^'

dsila chiesa universale , Bisogna dunque intendere

in questo senso l'articolo del simbolo , in cui par-

lasi della chiesa universale in se stessa. Ora egli è,

che la chiesa universale non ha mai creduto , che

la chiesa universale fosse 1* aggregato di tutte le

sette Cristiane. Il ministro non trova questa no- Sofra, in

> •
I I • \ • I . • 1 tursio stet,

zione in tutt i luoghi, ne in tutt i tempi : per io]oiiirejn[

contrario ha concesso che la nozione , la quale ri- '** ^ ^^^'

duce la chiesa ad una perfetta unità escludendo dal-

la sua comunione tutte le sette , e di tutt* i seco-

li , ed anche de' tre primi, l'ha veduta ne' due con-

cil), de' quali riceve ì simboli ; cioè in quello di

Nicea, ed in quello di Costantinopoli. Dunque non

nel suo sentimento, ma nel nostro, la dcnna sem-

plice , che da esso è fatta camminare con tanta si-

curezza nella strada della salute, dee intendere nel

simbolo della parola di chiesa universale; e quando

la
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la buona donna dice, ch'ella vi crede, è obbligata

a risguardare una certa comunione, che Iddio avrà

discinta da tutte l'altre, e che non contiene nella

sua unità se non ?,li ortodossi: comunione che sarà

il vero regno di Gesucristo perfettamente unito in

L*.c.xi.i'. se stesso, ed opposto al regno di satanasso , il cui

carattere è la disunione, come abbiamo veduto,

il Mi:.istro XCII. Se :i ministro crede salvarsi rispondendo ^
conriamia

j i •

lajinchie- che quando avessimo provato, esservi una comunio-
»a co* carat- ,. . r ^
reri,chcha nc di questa maniera , non avremmo ancora làtta

Chiesa* uai- cos' alcuna ^ poiché ci resterebbe a provare , che
Tersaic.

questa comunione fosse la nostra ; confesso che vi

sarebbe per anche qualche passo da farsi prima di

giugnere sino a questo segno; ma sin a tanto, che

noi lo facciamo, e forziamo il ministro a farlo se-

condo i di lui princip), troviamo già ne' suoi prin-

cipi, con che rigettar là sua chiesa. Perchè quando

egli ci ha dato per regola ciò , chela chiesa univer-

sale crede unanimamente per tutto , temendo di

comprendere i Sociniani in quella chiesa universa-

f'^' ^•"' le, della qual'egli opponea loro 1' autorità , ha ri-

dotta la chiesa alle comunioni , che sono antichi , s

difuse, escludendo le sette , che non hanno né V

«no , né l'altro di questi vantaggi ; e che per que-

sta ragione non potevano esser denominate ne comu-

nioni , né comunioni cristiane . Ecco dunque due

gran caratteri, che dee avere , secondo il suo sen-

timento, una comunione , per meritare di essere

denominata Cristiana; cioè P antichità, e f estensio'

ne. Ora è cosa molto costante , che le chiese del-

la riforma non erano da principio né antiche , né

esce-
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estese, come non lo erano quelle de' Sociniani , 6

degli altri , che sono rigettate dal ministro . Non

erano dunque né chiese, né comunioni ; ma se non ^

lo erano allora , lo hanno potuto divenir poi , non

lo sono dunque ancora, e secondo le regole del mi-

nistro , non se ne può uscire troppo veloce

.

XGIIL A nulla serve il rispondere , che queste|"",',M"i^^

chiese avevano i loro predecessori nelle società mag- ^^'<' P" di-
"^ ° leiider le

giori, ch'erano prima, e che conservavano le veri-f"^ ^'''^^e,
loro sono

tà fondamentali, perchè è lecito anche a' Sociniani «^o"'"»' con
quelle de»

il dire altrettanto . Il ministro li preme in vano Sociniani e

, . . 4'altri Set-
con queste parole: ci mostrino queste genti una ro- tarjrigetta-

munione , che abbia insegnato il loro dogma . Ter forma

.

trovare la successione della loro dottrina , comincia-

no da un Cerinto , continuano con un ertemene ,

con un "Paolo di Samosata , con un Potino , e con al-

tri simili persone , le quali n<m ha mai posti insie^

me quattromila uomini, non hanno mai avuta co'

munione alcuna , e sono state l" abbominazione di

tutta la chiesa . Quando il ministro così gli scrigne,

in sostanza ha ragione j ma non ha ragione secondo

i suoi principj 5 perchè i Sociniani gli diranno sem-

pre, che l'unico fondamento della salute, è il cre-

dere un solo Dio , ,ed un sol Cristo mediatore ;

che l'unità di questi dogmi, ne' quali tutto il mon-

do conviene, fa l'unità della chiesa : che i dogmi

aggiunti possono ben fare delle confederazioni par-

ticolari, ma non un altro corpo di chiesa universa-

le: che la lor fede ha avuta susistenza , ed ancora

sussiste in tutte le società Cristiane : che possono

vivere fra' Calvinisti , come i pretesi eletti de'Cal-

' -, . vi-
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v^nisti viveano nella chiesa Romana innanzi Calvi-

no: che non sono più obbligati a mostrare , né a

numerare i loro predecessori , di quello che sieno

tenuti i Luterani , ed i Calvinisti : che non è vero,

che sieno -stati /' abbomìnazìom dì tutta la chiesa »

perchè oltre che non n'erano, tutta la chiesa non

ha mai potuto adunarsi contra di essi : che tutta la

chiesa nulla, insegna , nulla decide , nulla detesta :

e che tutte queste funzioni non appartengono , che

alle chiese particolari : che si ha torto di rimpro-

verare ad essi la clandestinità, o piuttosto la nul-

lità delle loro adunanze: che quelle de* Luterani

,

o de' Calvinisti non erano da principio di un' altra

ratura : che a quell'esempio si adunano quando pos-

sono j e dove ne hanno la libertà : che se altri 1'

hanno avuta a forza col mezzo di guerre sanguino-

se, la loro causa non n' è migliore : e che dì qua-,

lunque maniera si ottenga dal principe , o dal ma-

gistrato una tal grazia , sia per via di negoziato ,

o colla forza, l'attaccarvi la salute è un far dipen-

dere il cristianesimo dalla politica.

Ristretto XCIV. Dopo i gran ragionamenti fatti dal mini-

Mi^ragU)nar "istro , per poco eh' ei volesse intender se stesso ,

Esenti. verrebbe ben presto nella nostra opinione. Il senti-

mento della chiesa universale è una regola ; è una

regola cerca contro i Sociniani ; bisogna dunque po-

ter mostrare una chiesa universale , nella quale i

Sociniani non sieno compresi . Ciò, che ne gli esclu-

de, è il difetto di estensione , e di successione :

bisogna dunque poter mostrar ad essi una successio-

ne , che non possono trovar fra loro. Ora eglino vi

tre-
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trovano manifestamente la stessa successione, della

quale si vantano i Calvinisti, cioè una successione

ne'principj, che loro sono comuni colle altre set-

te: bisogna dunque poterne trovare un'altra,' biso-

gna, dico, poter trovare una successione ne' dogmi ,• :^

particolari alla setta, della quale vuoisi stabilire I'

antichità . Ora questa successione non conviene a'

Calvinisti , i quali ne' loro dogmi particolari non

hanno maggior successione, né maggiore antichità ,

che i Socìniani : bisogna dunque uscire della loro

chiesa non meno, che della chiesa Socinianaj biso^

gna poter trovare un'antichità, ed una successione

migliore di quella degli uni, e degli altri. Trovan-

do quest'antichità, e successione , si sarà trovata

la certezza della fede
i
non avrassi dunque a far al-

tro, che a riposarsi sopra i sentimenti della chie-

sa , e sopra la sua autorità; e tutto ciò, ch'altro

è, vi prego, se non il riconoscere la chiesa come

infallibile .*' Il ministro dunque ci guida per una via

eerta all'infallibilità della chiesa.

XCV. So , eh' egli si serve di restrizione . La Non vi \

chiesa unìvsrsale , dice , e infallìbile sino a certo alcuna neii»

. . infallibilità

gradui cioè sino a termini y che divìdono le verità delia chie-

fondamentali da quelle , cìte non lo sono , Ma abbia- Dogmi

,

mo già fatto vedere , che tale restrizione è arbi-
jy.^

traria . Iddio non ci ha spiegato, ch'ei riscrignesse

in questi termini l'assistenza da esso promessa alla

sua chiesa, ne che dovesse ristrignere le sue prò- '

messe al capriccio de'ministri. Egli dà il suo Spi-

rito santo , non per insegnar qualche verità , ma

ptr insegnare ogni verità ^ perchè non ne ha riveJu- Jo.A'r/. u,

Lissuet Operf T. IV, N t^
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ti alcuna > che non fosse utile, e necessaila incer-

ti casi . Non permetterà dunque giammai , che al-

cuna di quelle verità venga meno nel corpo della

chiesa universale .

Cièche una XCVI. Così qualunque sia la dottrina , che io

Tolta è ere- « i
. •

i ^ L •

diito nella mostrero una volta ricevuta universalmente , biso-

sempre' Iti! §"* ^hc il ministro la riceva secondo i suoi princi-

totreduto.
pj ^ e se crede salvarsi col rispondere , che questa

dottrina per cagione di esempio la transustanziazitf-

ne, ilsacrifici0j l'invocazione de' santi ^ l'onor del-

le Immagini 3 e l'altre di questa natura si trovane*

in effetto in tutte le comunioni oiientali non me-

no , che nella chiesa d'occidente , ma che sem-

pre non vi sono state, e che in questa perpetuità

egli ha messo il forte di suaprova, e T infallibilità

della chiesa universale un'assistenza perpetua dello

Spirito santo senza comprendere in questa confes-

sione non solo tutt'i tempi insieme, ma anche ogni

tempo in particolare, questa perpetuità racchiuden-

doli tutti: dal che segue, che fra tutt'i tempi del-

la durata della chiesa^ non se ne potrà mai trova-

re pur uno, in cui prevalga l'errore , dal quale lo

Spirita santo si è egualmente obbligato a preser-

varla da ogni errore, e non più da uno , che dall

altro ; non ve ne sarà dunque alcuno giammai

.

jlCaKoIlco XCVil. Ciò, che qui fa esitar gli avversar) , e

crede aiie^ ^^^ "^^ hanno sc nou una (edc umana , e vacillar-

prome»se,
^q ^ ^^ jj Cattolico la cui fede è divina, e costan-

te, dirà senza esitare: se lo Spirito santo ha pro-

messo alla chiesa universale di assisterla indefinita-

mente centra gli errori 5 dunque centra tutti: esc

con-
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centra tutti, dunque sempre, ed ogni volta , che

troverassi in un certo tempo una dottrina stabilita

in tutta Ja Cattolica chiesa , non sarà se non per

«rrore , che si creda esser nuova,

XCVIII. Egli dirà, che troppo lo strigniamo, ed H Minsero
^ non può pi*

in fine lo costrigneremo ad abbandonare il suo prin» negare l'ia-

cipio dell'infallibilità delia chiesa universale , Non che harico-

piaccia a Dio, eh egli abDandoni un principio sì ve-

ro, e s'immerga di nuovo in tutti gl'inconvenienti,

ch° ci volle evitare nello stabilirlo, perchè gU suc-

cederebbe ciò, che dice s. Paolo: se io fabbrico dì g^l ii.tu

.nuovo ciò , che ho abbattuto , mi rendo prevaricato-

re . Ma giacché ha cominciato a prendere una me-

dicina sì salutare , bisogna fargliela bere sino all' i

ultima goccia , per quant* ora gli sembri amara i

cioè bisogna per lo meno mostrargli tutte le con-

seguenze necessarie della verità, che una volta ha

conosciuta.

XCIX. Egli s'imbarazza sopra l infallibilità dq' i-' ìnfaiii-

bilità de'

concili universali: ma in primo luogo, quando non Conciijunu
versali è

vi fossero in conto alcuno concilj, il ministro con- ima conse.

, , ., j II L

•

• J- '
g"e""dell»

cede, che u consenso della chiesa , eziandio senz infaiubuità

, . I j 1- t f I j- <i^''» Ghie-
essere adunata, servirebbe di regola certa . II qi«»,

lei consenso potrebb' esser noto; poiché si suppone,

che ora lo è a sufficienza per condannare i Socinia-

ni, e per servire di regola immutabile nelle pia

spinose quistioni . Ora per lo stesso mezzo , onde

si condannano i Sociniani, 51 potranno ancora con-

dannar le altre sette. Ed in fatti non si può nega»

re, che senz'essere stata adunata tutta la chiesa * ,s

non abbia ella sufficientemente condannato NQva-

N 2 zia-
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ziano , Paolo di Samosata , i Manichei , 1 Pelagian?,

ed una infinità d'altre sette. Cosi qualunque setta

si faccia vedere, si potrà sempre condannarla co-

me furonno quelle condannate; e la chiesa sarà in-

fallibile nella sua condannazione , poiché servirà di

regola il suo consenso. In secondo luogo , confes-

sando che la chiesa universale è infallibile , come

non Io saranno i concilj , che la rappresentano , che

sono ricevuti da essa, da essa approvati , e ne'qua*

li altro non è stato fatto, che portare i di lei sen-

timenti in una legittima adunanza^

Risposte e. Ma questa adunanza, dicesi , è impossibile >

con't'ra i"" pcrchè non si possono adunare tutt' i pastori dell'

Concili. universo; ed anche meno unire insieme tante co-?

munioni opposte . Che fraudolente risposta ! Chi mai

ha pensato di domandare per un concilio ecumeni-

co, che vi si trovassero tutti i pastori .<* Non è suf-

ficiente, che ne vengano tanti, e da tante parti, e

che gli altri acconsentano con tanca evidenza alla

loro adunanza , che sia cosa chiara esservi stato por-

tato il consenso di tutta la terra ? Chi potrà dun^

que negare il suo assenso ad untai concilio, se non

colui, il quale dirà, che Gesucristo centra la sua

propria promessa ha abbandonata tutta la chiesa ?

E se il sentimento della chiesa avca tanta for-

za mentr' era sparsa , quanto più ne avrà essendo

unita?

Potestà ec- CI. Quanto a quello, che dice il ministro sopra
cessiva ,e, .. llj'i- i

TOoitruosa le comunioni opposte, non no che a dirgli una sola

Tirs"oa'ri-' parola. Se la chiesa universale è infallibile nelle co-

Chiesa*!'''*
munioni opposte , lo sarebbe moho più restando

nella
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nella sua unità primitiva . Prendi'aninla dunque ii

questo stato i aduniamone i Pastori del terzo seco*

Jo prima di essersi contaminata la chiesa , prima ,

se lo volete, che Novaziano se ne fosse separato ",

bisognerà riironoscere allora , che per impedire ì

progressi di un errore, l'adunanza di un tal conci-

liò sarebbe stata nn soccorso divino . Supponiamo

ora ciò, ch'è succeduto. Un superbo Novaziatio sì

fa vescovo in una sede già riempiuta, e fauna set-

ta, che vuol riformar la chiesa; viene discacciato, ^
•

e scomunicato; come? perche continua a dirsi Cri-

stiano, sarà della chiesa eziandio a di lei dispetto?

Perchè porterà la sua audacia sino all'ultimo ecces-

so j e non vorrà ascoltare alcuna ragione, la chiesa

avrà perduta la stia prima unità j e non potrà più

adunarsi, né formare un concilio universale, se non

10 vuole quest'orgoglioso? Avrà la temerità tanta ^

forza'^ e non ricercherassi altro , che il troncar un

ramo, ed un ramo putrido, per dire, che 1' albero

ha perduta la sua unità, e la sua radice?

CU. E' dunque fuori d'ogni contrasto , che mal
J!

^^["g'^'"*

erado un Novaziano , mal grado un Donato , mal formato

srado gli spiriti egualmente contenziosi , ed irragio- P/,'n5'P'<i*'
'^ or D

^

^ ij
Mlfustr» ,

fievoli , la chiesa potrà adunarsi in un concilio ecu-

menico. Che dico, potrà? Lo ha fatto, poiché mal

grado Novaziano, mal grado Donato fu tenuto il

concilio di Nicea. Che fosse necessario il chiamar-

vi, e quel ch'è peggio, il farvi venire attualmente

i seguaci di questi eresiarchi per tenere legittima-

mente quell'adunanza, ne pure cadde in pensiero ,

11 pensar ora a questa fraudolente espressione, e do-

N 3 po
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|)ò mille trecento e piià anni , che tutti , eeeettuà?

ti gli tmpi , hanno tenuto quel santo concilio per

universale, il sostenere ch'ei non lo fosse , e che

non fosse possibile alla chiesa cattòlica il tènere un

tal concilio , perchè non vi si potevano adunare ì

ribelli , che ingiustamente aveanO rotta 1' unità , è

un voler farla dipendere da* suoi nènftièi > e punire

sopra essa la loro ribellione,

RAtolfd». CHI. Ecco dunque alla fine un concilio universi-
gne di OS- ^

servazione |è pgr conseguenza infallibile, quando non sì v6-
di un dotto '

"^ ° ' '

Inglese s'>. glia méttere in dimenticanza tutto èiò che fu còn-
fira

1* iiifal-

ibiiità del Cesso; ed io ho tutto il contento di far qui men-
Concilio di . y • 1. Il 1 II
Kicea. zione à m. Juneu di quello, che ne ha detto un

Baiiu, De. ^^ttò Inglese buon Protestante . Trattatati in quel

feni.fid.Nic. (oncìììo dì UH aYtìcoìo principale della religione Cri-

f' »• stìana . Se in una quistione dì tal importanza si

pensa che tutti i pastori della chiesa abbiano potuta

tader in errore , ed ingannare tutti i fedeli , conì&

si potrà difendere f espressone di Gesucrìsto , che

ha promesso a' suoi ^Apostoli , ed in persóna lóro 4'

loro successori di esser sempre con essi ? Trontessa ,

-?J. ». I. che non sarebbe vera: poiché gli apostoli non do^

veano vivere per si lungo spazio di tempo , i loro

successori erano in ena compresi in persona degli

apostoli stessi j il eh* è confermato con un passo di

Socrate, il quale dice, che iVadri di quel concilio 3

Socrat. 1 1.
^^^chè semplici , e poco dotti , non poteano cader in

*' *' errore
, perche erano illuminati dal lume dallo Spirito

santo: con che sì mostra nello stesso tempo l'infal-

libilità de* concili universali per via della Scrittura

e della tradizione dell'antica chiesa. Iddio benedi-

ca
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Ci II dotto Bullo, ed in ricompensa di questa con-

fessione sincera, ed insieme dello zelo, che mostra

nel difendere la divinità di Gesucristo , possa egli
*

essere liberato dalie prevenzioni , che gì* impedi-

scono l'aprire gli occhi a' lumi della Cattolica chie-

sa, ed alle necessarie conseguenze della verità, eh*/

ei confessa

.

• ' •

'

CIV. Io non Imprendo né la storia , né la difesa ^\ P"ò giù.
•^

dicare de-

dì tutt' i concili generali ; mi basta l'aver mostra- s"» a'"i

.... . .V
Concili da

to in un solo col mezzo di principj ammessi , ciò «jueiio d»

, , - . . Nicea o

che un lettore attento estenderà lacilmente a tutti

gli altri: ed il meno, che si possa concludere da

quest'esempio , è , che avendo Iddio preparato in

queste adunanze un soccorso sì presentaneo alla sua

chiesa agitata, il credere, che gli Scismatici pos-

sano di tal maniera cambiare la costituzione della

chiesa, che questo rimedio le diventi assolutamen-

te impossibile , è un rinunziar la fede della divina

provvidenza

.

CV. Per indebolire 1' autorità de' giudici eccle- ri Min;ttr«
costretto a

slastici sopra le materie di fede , Jurieu ha osato togliere a»

,. ,
• j- • 1 • • J

Pastori il

dire, che neppure sono giudici: che 1 pastori adu- titolo d»
. . . j. . Giudici

nati in questo caso, non sono giudici , ma persone nelle mate-II • ^ rie di FedCa
savie, ed esperte y e che non operano con autorità ,

che per non aver inteso questo segreto , i suoi con- S;st,i.iii,

fratelli hanno scritto sopra questa materia con sì

poca chiarezza; e la ragione da esso addotta per .,; ~\,. ;

togliere a'concilj il titolo di giudice è, che non es-
\

sendo infallìbili , non possono esser giudici nelle de-

cisioni di fede f
perchè chi dice giudice , dice una

persona i alla quale è necessario il soggettarsi.

N 4 evi.
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Questa dot- CVI. Cfic i pastori non sleno giudici nelle qus-*
trina è con, ••j-rj ^ . •./-. ...
trarla a'sen» stioni di tede , 6 COSI inaudita fra i Cristiani, ezian-»
tiniencidel. ,. n -r ii i i. • ^ i •

le sue Ghie, aio nella riiorma , nella quale 1 autorità ecclesia-

stica è tanto indebolita . Jurieu per lo contrario Ci

produce egli stesso alcune parole del sinodo di Dor-

drecht , nelle quali il sinodo si dichiara giudice , ed

anche giudice legittimo nella causa dì yArmìnio ,

che fuor d'ogni dubbio risguardava la fede.

^;je. cif. Leggesi parimente nella disciplina , che tutte Is

dissensioni di una provincia dovranno essere defini-

tivamente giudicate , e senz appellazione nel sino-

do provinciale di quella y eccettuate le cose ^ che ri-

art'. I2''
' sgtiardano le sospensioni , e le deposizioni , . . e pa^

rimenti ciò che appartiene alla dottrina , a' sacramen-

ti ed in generale della disciplina : tutt' i quali cast

potranno dì grado in grado andare sino al sinodo

frazionale per averne il giudicìo definitivo , ed ulti-

mato', il che in altro luogo si denomina, intera ^ e

finale risoluzione ,

'Sut.dUcif.
jj jjj-g ^on Jurieu, che il termine di giudiclo qui

si prende in un senso ampio , per una relazione di

parsone esperte , e non per una sentenza de' giudi-

ci ^ che abbiano autorità di legar la coscienza, è un

far una illusione nel linguaggio umano : perciocché

cos' è dunque l'operare con autorità , ed il legar

le coscienze , se non il portar le cose sino ad ob-

D'.scip, \h, bligare i particolari condannati a sottomettersi dì

punto in punto , e con espressa disapprovazione de'

lor terrori registrati , sotto pena di essere separati

dalla chiesa.^

E' questo un giudicio in un senso improprio , e

più
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^y'tìl ampi» i e non un giudicio in tutto rigore ? «

che i sinodi si sìeno serviti di questa potestà ,
1*

Abbiamo nell' affare di Pescatore , che fu costretto

a sottoscrivere il formolaiio , che condannava I2

sua dottrina: l'abbiamo veduto nell'affare di Armi- Suft.l.Xlt,

nio, e nella sottoscrizione , che fu domandata , e

voluta a' canoni del sinodo di Dordred ; e tute' i

registri dc'nostri riformati sono pieni di simili sot-

toscrizioni*

CVII. A questo Jurieu non ha trovato altro riU Le sotta-

,. •! t. r j - > - tcrizionidi»
medio, se non il dire, che quando un sinodo termi- sapprovate

, ,, . ; . . dal Mini-
rnt delle controversie ^ che non sono importanti , non «tro non

dee mai obbligare le parti condannate a sottoscrive- pra*cka in

re, ed a credere le sue decisioni; ma questo è con- d°H*e"lne

tra i termini espressi della disciplina , che obbliga ^^^^^^»

a soggettarsi dì punto in punto , e con espressa dì-
^
ihìi. S'.tt,

sapprovaztone degli errori registrati , sotto pena dt

esser separato dalla chiesa \ il che il ministro stes-

so Jurieu intende delle controversie meno imporr

tanti , che non distruggono ne offendono il fonda^

mento» v-...^, n, • - ..^ ',.-.;r-.
-' •..;-•

CVIII. Altro non restava se non il dire , che il Evasione
del Mins
itro.separar dalla chiesa in quel luogo è solamente il

separare da una confederazione arbitraria , centra „ ,'^

_
Jl>d,élTt,t7.

Je parole espresse della disciplina, che dichiarando

questa separazione nello stesso capitolo, altra, non

ne conosce che quella , la quale divide dal corpo

un membro putrido, lo mette nel numero de' paga-

ni, come Io abbiamo di già veduto.

CIX. E' duni^ae cosa assai manifesta che quésto L'infaiiib»,

1 • 1 II • lità provat»

ministro ha cambiate Is. massime delia setta, Sieno co'piiuópi

ora
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Jet Mini- ora da noi di nuovo ristabilite, ed unite a* prlncip}

del ministro , troveremo chiaramente 1* infallibilità

^^'^''••'J*'*' riconosciuta . Secondo i principi del ministro, se i

concili fossero giudici delle materie della fede, sa-

rebbero infallibili: ora secondo ì principi della sua

chiesa sono giudici
i bisogna dunque che il Ministro

condanni o se stesso o la sua chiesa , se non con-

fessa l'infallibilità de' concili, per lo meno di quel-

li , ne'quali si trova l'ultima e finale risoluzione :

ma quando egli avesse tolto a' Pastori adunati il ti-

tolo di giudici per non lasciar loro che quello di

tspertì , ì concili non ne resterebbero che meglio

autorizzati dalla sua dottrina, perchè non vi è uo-

mo di buon seno, che non si stimass»; per lo meno

tanto temerario nel resistere al sentimento di tutti

gli esperti, quanto nel resistere ad una sentenza di

tutt'i giudici.

Strini es- CX. Non è meno imbarazzato dalle lettere di

derMinu sommessionc , che ì deputati di tutt' i sinodi pro-

Vuoiè che linciali doveano portare al nazionale in buona for-

VaVu^vè- ™^» ^^ ^" quest'espressioni : "Promettiamo innanzi

ntàaUap». ^ £);^ ^^ sottomettcrci a tutto ciò, che sarà concluso

e risoluto nella vostm santa adunanza , persuasi che

siamo, che Iddio vi presiederà , e vi guiderà col suo

Spirito Santo in ogni verità ed equità colla regola

^Ue, della sua parola. L'ultime parole dimostrano, che

trattavasì di religione: e non si sa più che cosa sia

l'essere giudici ed anche giudici sovrani, se nonio

sono coloro, a' quali si fa un tal giuramento , Ab-

biamo altrove mostrato, che si esigea tutto ciò con

ogni rigore , che molte Provincie furono censurate

per
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per aver fatta difficoltà di sottomettersi alla causa ^'f^- e. i»^

dì approvazione , di sommissione , e ai ubbidiefiza ;
gnor cuu^

è che aveasi l'obbligo a farlo in termini proprj a

tutto ciò che fosse concluso è determinato senza con-

dizione modificazione . Queste parole sono sì pres-

santi , che dopo essersi tormentato per gran tempo '

'

nello spiegarle , alla fine Jtirieu ne vien a dire che sht.

si prometts la sòmmessione sopra ì regolamenti dì

disciplina , che risguardano le cose indifferenti , o ^
^'-^

in ogni caso, sopra controversie meno importanti ,

che non distruggono ne offendono il fondamento deU

la fede ; di modo che, conclude, ì^on è cosa stra-

tta , che in questa sorta di cose si presti al sinodo

una intera sòmmessione , perche nelle controversie

che non sono di estrema importanza , sì debbono sa-

crificare delle verità al ben della pace»

Sacrificare delle verità , e delle verità rivelate 7 ,f

da Dio? non s'intènde quello che sì dice, osibe=»

stemmia. Sacrificare queste celesti verità, s'è unri-

nunziarvi e sottoscriverne la condannazione, è bc»

stemmia. ^^on vi è alcuna verità rivelata dà Dio ,

che non meriti che si sacrifichi se stesso per ess*

lei in vece di sacrificarla, Ma forse il sacrificarla ,

sarà il tacere. L'espressione è molto violènta. Pàs- ',,]

siamo tuttavia innanzi, purché il vostro silenzio sia '/,

ticevuto : ma il sinodo rerrà dopo fa sua ultima e
''"'.t

final risoluzione , a strignervi in virtù della disci-

plina e del vostro proprio giuramento di soggettarla

di punto in punto , e con espressa disapprovazione

dèlia Vòstra opinione ben registrata , affinchè esclu-

dasi ogni equivoco , sotto pena di essere separato

da!
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dal popolo di Dio , e riputato come pagano . Cne

farete , se non sapete far cedere il vostro giudicio

a quello della chiesa? Certamente o sottoscriverete

e tradirete la vostra coscienza , o ben presto voi

solo sarete tutta la vostra chiesa .

la Confes- CXI. Del rimanente quando il ministro ci dice 3
«ione di fe_ , ... . . ...
de sempre che 1 punti di contròversia , i quali si sottomettono

stione in "^1 sinodo, Hon sono quelli, che sono contenuti »e/-

^ i ino.
^^ confessione dì fede, non pensa quante volte si è

voluto eambiarla in articoli importanti per far cosa

grata a' Luterani. Molto più ha lasciato in dimen-

ticanza il costume di tutt'i sinodi, ne'quali il pri-

mo punto, che si mette in deliberazione , è sempre

rileggendo la confessione di fede , l'esaminare se

vi sia cosa alcuna, che richiegga , d'esser corret-

ta. Il fatto è stato posto, e non è stato negato dal

Ctnfer. con S\g, Claudio \ e dall'altra parte egli è fuori d'ogni

dubbio a cagione degli atti de sinodi tutti. Chi ora

xnaraviglierassi , che il tutto siesi cambiato nella

nuova rifórma , poiché dopo tanti libri e tanti si-

^

nodi . stassi per anche nel deliberare sopra la loro

fede?

costittSne CXII. Ma nulla farà meglio vedere la debole co-

della Rifor, 5fjfy2Ìone della loro chiesa , quanto il cambiamen-
fiia obbliga ' ^
infineiMi-to, di cul £000 per fare II racconto. Non vi è co-
nistriacani.
biareiiioro sa più essenziale, né più fondamentale fra loro ,
dogmaprin.

,
, , ,. ^ , r j i i

cipaiejch'è che obbligare ognuno a kirmar la sua tede col leg-
la necessità

i „ . , « i i i ti
della Scrit- gere la Scrittura . Ma una sola domanda , che lor

fu fatta, alla fine gli ha allontanati da questo prin-

cipio. Fu loro dunque domandato qual fosse la fe-

de di coloro , che non aveano per anche letta , o

udita
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udita leggere la Scrittura sacra , e ch'erano r.-r

cominciarne la lettura . Altro non vi volle per fir-

li cadere in una confusion manifesta. Il dire , ct.e

in quello stato non sì ha fede alcuna; con qual dis-

posizione, iu quale spirito si leggerà dunque la sa-

cra Scrittura? Ma se dicesi, che si ha fede, dov*è

stata presa ? Tutto ciò , ch'ebbero ad allegare in
^"**

risposta , è j, che la dottrina Cristiana presa nel

„ suo essere si fa sentir da se stessa ; che per fa-

,j re un atto di fede sopra la divinità della Scrit-

„ tura, non è necessario l'averla letta , che basta /tri.

., l'aver lecto un sommario delia dottrina Cristia-

„ na senza entrare nella particolarità ; che i popo-

j, li, i quali non aveano la Scrittura sacra, non !a-

„ sciavano di poter essera buoni Cristiani i che la

pj dottrina del vangelo fa conoscere la sua divinità

„ a' semplici indipendentemente dal libro, in cui è

„ contenuta,' che quand'anche questa dottrina fos-

„ se mescolata con alcune cos« inutili e poco di-

j, vine, la dottrina pura e celeste , che vi sarebbe

„ mescolata si farebbe tuttavia conoscere : che la ' ' ^

5, coscienza gusta la verità, e che poi il fedele cre^

3, de che un tal libro sia canonico , perchè vi ha

3, trovate delle verità che lo muovono: in somma,

« che si lente la verità, come si sente lalucequan-

',', do si vede, il calore quando si sta vicino al fio-

„ co, il dolce e l'amaro, quanùo se ne cangia. „

CXIII. Per r addietro il rispondere a tale do- Non più 5i

» , .
forni» la

manda era un imbarazzo inesplicabile pe ministii .propria fe-

S e necessario iormar la propria tede sopra Je Scnt-sciinuia,

cure , è necessario averne letti. cutt'i libri . E sì

ba^ta
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basta avérnt letti alcuni, quali sono i privilegiati ,

che si debbano leggere in preferenza degli altri per

formare la propria fede ? Ma si è fuggita la diffi-

coltà dicendo non esser neppur necessario il leg-

gerne alcuno, e tanto si è avanzato ii sentimento »

che si riduce a formarsi la credenza in un fedele

senza eh' ei sappia quali sieno i libri iDspifaci da

Dio.

Il popolo CXIV. ErasI preso troppo impegno nella confes-

b^ogno ^di ^'^ono di fede , quando erasi detto parlando de* H-

«liscernerei ^^.'^ divini; ch^ conoscevansì per canonici i non tan-
libri ipocri. ' r f

& da' libri jq ^ ca?ìone del consenso della. Chiesa, quanto a ca-
canonici

.

** ^
,

gione della testimonianza , e persuasione interiore

o,if,art,^.
^^^j^ spirito santo. Sembra, che ora i ministri co-

noscano , che questa era una Illusione , e che in

fatti non era verisimile , che i fedeli col lor gusto

intcriore 3 e senza il soccorso della tradizione, fos-

sero capaci di dlscernere il cantico de' cantici da

un libro profano , o di sentire Ja divinità de' primi

capitoli del Genesi ; e così degli altri . Pertanto

Siit.nbjn. ora si stabilisce , che /' esami della quìstione de' lì-

' '• ^'
l/rt apocrifi non è necessario al popolo . Jurieu ha

fatto un capitolo a posta per provarlo , e senza la

necessità di tormentarci né sopra i canonici, né so.

pra gli apocrifi i né sopra il testo, né sopra la ver-

sione, né sopra il discutere la Scrittura , né sopra

il leggerla, le verità Cristiane, purché si mettano

insieme, si fanno sentir da se stesse, come sentesi

il caldo ed il freddo*

dT^Mfo** ^^^' Jurieu dice tutto ciò; e quello che più si

cambi»aien. ^5^ osservire, non lo dice se aon dopo il ministro

Ciau-
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Claudio. E poiché questi due ministri sono concor- Dif. dtiu

sì insieme in questo punto, cioè nel confessare che

iJ partito non avesse che questo solò rifugio, arre-

stiamoci un momento per considerare di dove sìe- *•"

no partiti e dove vengano, i ministri stabilivano per

i' addietro la fede colle Scritture i ora senza le Scrit-

ture compongono la fede . Diceasì nella confessione ^

di fede, parlando della Scrittura, che tutte k cose Ctnf.fii,

debbon essere esaminate i tegolate e riformate secon-
"''* *°

do ti dì ieì sentimento \ ora non è il sentimento ,

che si ha delle cose 3 che dee essere provato colla

Scrittura; ma la Scrittura stessa non è conosciuta»

né sentita come Scrittura se non col sentimento

che si ha delle cose prima di conoscere i libri sana-

ci , e la religione senz'essi è formata.

CXVI. Consideravasi , e con ragione , come un Fanaiissno

£ ' „ j»

.

in«nife»to <

fanatismo e come un mezzo d ingannare , questa

testimonianza , dello Spirito santo , che si credeva

avere sopra i libri santi per distinguerli dagli altri

,

perchè non essendo questi testimonianza attaccata ',!
f^

ad alcuna prova positiva ^ non vi era alcuno 3 che 'T ,'-

non potesse o vantarsene senza ragione , o anche

immaginarsela senza fondamento . Ma ora ecco as-

sai peggio: laddove diceasi per l' addietro : vègg^ia-

mo ciò eh' i scrìtto , poi crederemo , il che era per

Io meno un cominciare da qualche cosa di positivo,

e da un fatto costante: ora si comincia dal sentire

Iè~-cose in se stesse , come sentonsi il freddo ed il

Caldo, il dolce e l'amaro; e Iddio sa quando poi si

vien a leggere la sacra Scrittura in questa disposi-

zione « con qual facilità ella si rivolga a quello che
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si tiene di già per tanto certo , quanto lo è quello

eh* è stato veduto dagli occhi propr} e toccato cola-

le proprie mani.

Né i mira- CXVII. Secondo questa presupposizione , che 1«
coli, uè le

• ii i
• r • J

profezie, né verità neccssane alla salute si tanno sentire da se
is Scritture, ._ . , . v t. .

nèiaTradi. Stesse , Gesucristo non avea bisogno né di miracor

ne'ceLrT"'* 'i> né dì profezie . Mosè avrebbe trovata creden-

«arV"'e'dt' ^* > QU^ndo il Mar rosso non si fosse aperto , quan-

fivda'io e*
^'^ '^^ sasso non avesse gettati ì torrenti di acqua il

priino colpo della sua verga: bastava il proporre il

vangelo, o la legge. I Padri di Nicea , e di Efeso

non aveano parimente che a proporre la Trinità, e

l'incarnazione, purché le avessero proposte coi>

tutti gli altri mister); la ricerca della Scrittura, e

della tradizione; che hanno fatta con tanto studio,

non era lor necessaria: alU sola proposizione della

verità, la grazia l'avrebbe persuasa a tutt' i fedeli:

Iddio inspira tutto ciò , che gli piace , a chi gli

piace, è la sola inspirazione può tutto.
La grazi. CXVIII. Di questo non dubitavasi , e l'onnipo-

recessaria a ^ j x-

produrre la fcnza di Dio era ben conosciuta da'Catcolici non
fede,perche
attaccata a mcflo che la neccssità che aveasi della sua inspira-
certi mezzi ,

esteriori, e zione c delia sua grazia . Trattavasi di trovare il
di fede. . ,..,,. , . ,

mezzo esteriore, di cui ella si serve, ed a cui ha

piaciuto a pio l'attaccarla : si può fingere ovvero

immaginarsi di essere inspirato da Dio, senz'esser-

lo in effetto ; ma non si può fingere o immaginar-

si, che il mare si divida, la terra si apra, risusct-.

tino i morti, i ciechi nati ricevano la vista; si leg-?

ga una tal cosa in un libro , e tali e tali che ci

h^nnp preceduto nella fede i' abbiano così intesa ;
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tt'àtt'a la chiesa creda.^ ed abbia sempre così credu-

to • Trattasi dunque dì sapere, non se questi mez-

zi esteriori sieno sufficienti senza la grazia e senza

^rinspirazione divina; perchè alcuno non lo preten-

de ', ma se per impedire agli uomini il fìngere o T

immaginarsi una inspirazione , sia stato l'ordine di

Dio e la cua condotta ordinaria , il far camminare

la sua inspirazione con certi mezzi di fatto ; che

^i uomini non possono né fìngere in aria senz'es-

ser convinti di falsità , né immaginarsi per illusio-

ne, Ncn è questo il luogo di determinare quali sie-

no questi fatti, quali questi mezzi esteriori, quali

questi motivi di credenza , perchè di già è molto

certo , che ve ne sono alcuni
, perchè il ministro

n'è convenuto: è convenuto, dico, non solo, che

vi sieno de' fatti certi, ma eziandio che questi fat-

ti certi possono servire d'infallibile regola. Per ca-

gione di esempio, secondo il suo sentimento, è un

fatto costante , che la chiesa Cristiana ha sempre

creduta la divinità diGesucristo , l'immortalità dell'

anima , e l'eternità delle pene con altri articoli :

ma questo fatto costante , secondo il di lui senti-

mento , è una regola infallibile , e la migliore di

tutte le regole , non solo per decidere tutti questi

articoli; ma anche f.Qt risolvere l'oscura e spinosa

questione de' punti fondamentali. Abbiamo veduti i

passi, ne' quali il ministro l'insegna e lo prova; ma
quando egli così 1' insegna , e vuole che /a regola

più sicura per giudicare sopra tali importanti e spi-

nose questioni sia il consenso universale ;
proponen-

do questo motivo esreiiors, che secondo il suo pa-

Sossuet Opere T. :V. O rsitf.
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<y«f. »,}!. rere, importa dimostrazione , non ha preteso esclu^

aere Ja grazia, e 1 inspirazione interiore *, trattasi

di sapere, se l'autorità della chiesa, che unita aliai

grazia di Dio è un motivo sufficiente, e la pìiì su

cura dì tutte le regole sopra certe questioni, non Jo

possa essere in tutte; e se il mettere una inspira»,

zione distaccata da tutti questi mezzi esteriori, e

di cui si dà se stesso ed il proprio suo sentimento-

per cauzione a se ed agli altri, sia il più sicuro di.

ttitt'i mezzi, che si possano somministrare agi* in-

ganatori > e la più sicura illusione per portare agli

eccessi gli ostinati

.

La maniert CXIX. Dopo aver posto in capo adT un popolo ,
di parlate i v i- v • i • • i t-w i

ds'Ministri ch egli 6 particolarmente inspirato da Dio^- altro.

br'°g^iaW', non vi vuole per terminar di sedurlo che il dirgli.

Popolo
^^'^ ancora , eh' e: si può eleggere a suo capriccio de"

condottieri , deporre tutti quelli y che sono stabili-

ti , stabilirne degli altri , che non operino se non

per la potestà, ch'egli ha lor conferita . Tanto è-

stato fatto nella riforma . Claudio j e Jurieu si ac-

cordano in questa dottrina.

Maniera di
^XX. La chicsa Cattolica parla così al popolo

parlare del- Cristiano: voi siete uii popolo, uno stato, una so-
ia Chiesa _

* * ^

Cattolica cietà: ma Gesucristo, eh' è il vostro re nuli' ha da.
sopra lo sta. .

^

biiiiuento VOI , c la sua autorità c d' Origine, assai più alta :

VOI non avete naturalmente più diritto di dargli de

ininistri , che d'istituirlo vostro principe : così i,

suoi ministri , che sono i vostri pastori , vengono

da principio più elevato, com'egli viene, ed è ne-,

cessarlo, che vengano da un ordine, ch'egli hasta-

bilito. Il regao di G^iucsisto non è di questo moa»-
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iàì^

do, e Ja coniparazionc , che far potete fra quescd '^
,

regnò e quel della terra , ò caduca ,* in somma la

ifttura nulla vi dà , che abbia relazione con Gesu-

cristo, e col suo regno , e voi non avete altro di-

ritto , se non quello , che troverete nelle leggi o

nelle usanze immemorabili della Società vostra «

Ora queste usanze immemorabili , cominciando da'

tenipi Aptìstolic! , sono che i pastori già stabiliti

stabiliscano gli altri: Eleggete, dicono gli Apostoli, A^,vLt.-f

e noi stabiliremo : apparteneva a Tito Io stabilire i

Pastori di Creta : da Paolo stabilito da Gesucristo

ne avea ricevuta la potestà, l^i ho /asciata » dice »

in Creta per istabi/irvi de' sacerdoti per le citta se- " -
.

condo l'ordine che lie he ho dato. Del rimanente , 7»>. '•^"-;

doloro che vi lusingano col fomentare il pensiero ,

il quale vi suggerisce , che il vostro consenso è

assolutamente necessario per iscabilire i vostri pa--

stori, noli credono ciò che vi dicono, poiché rico-

noscono per veri pastori quelli d'Inghilterra, ben-

-

che il popolo nofl abbia alcuna parte nella loro ele-

lìione , L'esempio di s. Mattia eletto estraordina-

riamente per una sorte divina' non dee indurre con-

seguenza veruna ; e nulladimeno tutto non fu per-

messo al popolo ; e Pietro già stabilito pastore da

Gesucristo fu quello, che tenne l'adunanza, perciò ; ;^ V-

non fu l'elezione j che stabilì Mattia , fu il cielo'

che dichiarossi . In ogni altra occasione l'autorità

di stabilire è data a' pastori già stabiliti : la pote-

stà, che hanno dal cielo è resa sensibile dall' impo-

sizion delle mani , cerimonia al loro ordine riser-

b&ta. Di questa maniera i pastori si seguono l'uno

t:>"
'

O Z dopo
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dopo l'altro: Gesucristo , che ha stabiliti i primi à

ha detto , che sarebbe sempre con quelli, acquali

eglino avessero trasmessa la lor potestà : voi non

potete prender Pastori se non in questa successio-

ne, e non dovete temere ch'ella venga meno, co-

me non dovete temerlo della chiesa stessa , della

predicazione e de' sacramenti,

iiaftiera di CXXI. Ecc0 come parlasi nella chiesa, ed i pò.-

fji^Rifcrniar po'i "on presumono sopra quanto è dato ad essi t

raa la riforma dice loro l'opposto. In voi, dice lo-

ro, è la sorgente della potestà celeste, potete non

solo presentare, ma stabilire ì Pastori. Se fosse d'

uopo provare questa potestà del popolo colle Scrit-

ture, si perderebbe ogni ragione . Per dispensarsi

da questa prova, dicesi al popolo esser questo un

diritto naturale d'og.ii secietà: cosicché per goder-

ne non vi è bisogno della Scrittura \ e basta , eh

ella non abbia rivocato il diritto, che la natuta ha

dato-. La furberia è di tutta accortezza, lo confes-

so ; ma fatevi riflessione, o popoli, voi, che vi lu*

sìngatc di questo pensiero . Per darsi un padrone

sopra la terra, basta il riconoscerlo come tale, ed

ognuno porta tale potestà nel suo volere . Ma non

corre lo stesso per darsi un Cristo, un salvatore ,

un re celeste , né per dar ad esso gli uficiali , Ed

in fatti, imporrete voi loro le m^ni , voi popolo,

cui Si dice , che appartiene lo stabilirgli ? Eglino

non ne hanno, l'ardimento, ma si fa loro coraggla»

dicendo I'"-''' Se i'. cerimonia d'impor le mani

" ..n:? dunque non basta per giu-

. .

')€ sì trovi tanto sovente nella

Scrit-
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Scrittura ,6 che non si trovi ne nella Scrittura , -

rtè il» tutta la tradizione, che mai d altra maniera

eia stato stabilito alcun pastore , nrè che ve ne sia

pur uno ; che non sia stato fatto dagli ahri ? non

impòrta; fate sempre, o popolo ; credete , che la

potestà di legare e di sciogliere , dì stabilire e idi "

distruggere sia in voi , e che i vostri Pastori non

abbiano altra potestà se non quella , che hanno co-

me vostri rapj)resentanti '. che l'autorità de'Ioro sitf
;

nodi venga da voi: che noii sieno se non vostri de-
'

legati: credete, dico , tutte queste cose ancorché

non ne troviate pur U'^a paróla nella Scrittura ; e

credete sopra tutto , che qi*ando vi credete insni- "

tati da Dio per riforcnare la chiesa, dacché vi sa-

rete adunati in qual si sia maniera , potete fare

ciò, che a voi piacerà de* vostri Pastori , sens'es-*

servi alcuno , che possa togliere a voi questa liber-

tà, perchè é naturale. Ecco la maniera, della qua-

le si predica la ribormaj questa è la maniera, on-

de dividesi il Cristianesimo, ed onde si prepara fa

S^trada all'anticristo,

CXXII. Con tali massime j e con un alto spiri» teS*ttena«

co, ( perchè quantunque 5i manifesti con chiarezza fòmfa ^J^no

maggfore ne'giorni nostri, la sostanza n* è sempre^^^,^"^^^'".*

stata nella riforma) non è più da stupirsi, di aver- '"l!,""^-

la veduta precipitarsi sin dalla sua origine di cam- 5!°"^ '^""*
^ '^ ° Chi era an-

bxamento in cambiamento , né di aver veduto na- ^^'=* allega-

ta male .

scer dal suo seno tante sette di tutte le sorta .

Turieu ha avuto l'ardimento di rispondere j cbe in caì.^Hp-i.l.

questo , come in tutto il rimanente , ell'è simile

alla chiesa primlci/a. Per verità è questo un trop-

^2 ,
^ 3 pò
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pò abusarsi della credulità de' popoli , e del nomi

venerabile dell'antica chiesa. Le sette, che J'han-'

no lacerata , non ne sono la continuazione , né uà

effetto naturale della sua costituzione . Due sorte

di «ette sono insorte nel Cristianesimo antico: air

cune puramente pagane nella loro sostanza , come

quelle de' Valentiniani , de' Simoniani , de' Mani*

cbei , e altre simili non si sono poste in apparenza

nel numero de' Cristiani , se non per ornarsi col

gran nome di Gesucristo , e queste sette null'han*

no dì comune con quelle degli ultimi secoli : gli

altri settàri per la maggior parte sono Cristiani ,

che non avendo potuto sostenere tutta l'elevazio*?

ne, e per così dire tutto il peso della fede, hanno

éercato di sgravar la ragione ora di un articolo ,

ora di un altro: così gli unì hanno tolta Ja divinità

a Gesucristo i gli altri non potendo unire la divini-

tà , e l'umanità , hanno come mutilata in diverse

maniere l' una , o l'altra . In queste simili tentai

zioni sì è perduto Io spirito orgoglioso di Lutero ,

Sì è inabissato nella concordia della grazia , e del

libero arbitrio j ch'è per verità un gran misterio ;

ha portate all'eccesso le materie della predestina-

zione, e non ha conosciuta per gli uomini , che

una fatale , ed inevitabii necessità , nella quale il

• bene ed il male si trovano egualmente compresi .

Si è veduto come le sue massime eccedenti il giu-

sto hanno prodotte quelle de' Calvinisti ancor pili

eccessive , Quando a forza di portare all'estremo,

senza osservar alcuna misura , la predistinazione ,

e la grazia , si giunse a cadere in eccessi tanto sen-

si-
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sibilf , che non poterono esser sofferti; l'orrore ,

che se né conceputo, ha gettato neirestremltà op-

posta ; e dagli eccessi di Lutero, che portava oltre

la ragione la grazia , ( chi l'avrebbe creduto! ) sì

fece passaggio agli eccessi de'Semìpelagiani, che la

rendono debole. Da questo fonte ci sono venuti gii

Arrniniani , che a' nostri giorni hanno prodotti i

Paionisti ; perfetti Pelagiani » de' quali Pajon mini'

stro d'Orleans è stato in questi ultimi anni i'auto-r

re . Dall'altra parte Io stesso Lutero 3 abbattuto

dalla forza di queste parole-, questo e il mio corpo",

questo è II mìo sangue ^ non ha potuto liberarsi dal-

la presenza reale: ma nello stesso tempo ha Toluto

sollevare il senso umano, togliendo il cambiamento

di sostanza * Non si restò in questi termini , e la

presenza reale fu ben presto assalita. II senso uma-

ao Jia preso gusto nelle sue invenzioni , e dopo es-

sere stato reso contento sopra un misterio, ha do-

mandata la stessa soddisfazione per tutti gli altri .

Come Zuinglio , ed i suoi seguaci hanno preteso »

che la presenza reale fosse nel Luteranismo un re-

sìduo del Papismo, che avca per anche necessità di

riforma; i Sociniani ne hanno detto altrettanto del-

la Trinità e dell'Incarnazione; e questi grandi ini-

stcrj , che non aveano ricevuto alcun colpo per Io

«pàzio di mille e dugent'anni; son entrati nelle con-

troversie di un secolo, o nel quale tutte le novità

> hanno creduto aver diritto di farsi palesi.

CXXIII. Si sono vedute le illusioni degli Anabat- i Sociniani

, . uniti agli

tisti , e si sa che seguendo i principj di Lutero , e Ai.abattiit;,

j 1. t . .,- .1 . .• I
• e gli imi <o-

negli altri .ntormaton hanno rigettato il battesimo ^^cgu aUr»
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derivati dusenz'immersloìie , ed il battesimo de'bambinì, pcf^
Lutero, eda n . n t i-
Calvino, che non li trovavano nella Scrittura;- nella quale di-

esasi loro trovarsi tutto o Gli Unitarj, o Sociniani ^

si sono uniti ad essi , ma senza voler attenersi alla

loro massinTiCs perchè i princip; , che aveano presi

da' riformatori, gli a-vcano portati più innanzi.

Jurieu osserva, che sono usciti dalla Chiesa Ro-i,

mana gran tempo dopo la riforma. Ghe maravigliar

Lutero, e Calvino n'eraao pure ancor essi usciti ^

Trattasi di sapere , se' la costituzione della chies»

Romana abbia dato luogo a tali innovazioni, oppu-

re la nuova forma , che i riformati hanno volute

dare alla chiesa. Ma la questione è facile da deci-

dersi colla storia del Socinianismo . Nell'anno i545*<

e negli anni seguenti, vent'anni dopo ,-che Lutero-

ebbe rovesciati i confin^i posti da' nostri antenati
j^

essendo agitati tutti gli animi , ed il mondo scosso

dalle sue dispute sempre pronto a partorire qualche

novità, Lelio Sociiio , ed i suoi compagni tennero

segretamente in Italia Je loro nascoste adunanze

yìJ, Bill, contra la divinità" del Figliuolo di Dio , Giorgio

».v. Blandrato, e Fausto Socino , nipote di Lelio, ne

sostennero Ja dottrina l'anno 155S, e 1373. e for-

marono il partito . Collo stesso metodo im.piegato

da Zuinglio per eludere le parole : queste e il mìo

corpo , i Sociniani , ed i loro seguaci elusero quel-

le , nelle quali Cristo è appellato Dio . Se Zuinglio

sì credette costresco ail* interpretazione figurat*

dall'impossibilità à r mprendere un corpo umano

tutto intero ovuno-e aistribuivasi l'Eucaristia ; gli

Unitari credettero *vci la stessa ragione sopra tuv

t'i
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t* i mìscerj egualmente incomprensibili ; e dopo

che loro fu dato per regola d' intendere figu"ata<*

mente i parsi detla Scrittura , ne' quali il ragiona-

mento umano soffriva violenza , non fecero, ch'e-

stendere questa regola ovunque l'intelletto aveva a

soffrire una simile violenza ^ A queste cattive dis«*

posizioni introdotte negli animi dalla riforma ag-

giungniamo i fondamenti generali, ch'ella avea sta-

bilitij l'autorità della chiesa disprezzataj la succes-

sione de' pastori stimata un nulla , i secoli prece-

denti accusati di errore , gli stessi Padri indegna-

mente trattati, tutti gli steccati rotti, e la curio-

sità umana interamente abbandonata a se stessa o

Che dovea succedere ? quello , che si è veduto j

cioè una sfrenata licenza in tutte le materie di re-«

ligione » Ma l'esperienza ha fatto vedere j che gli

arditi novatori non hanno veduto la iPiìnor apertura

di stabilirsi fra noi : alle chiese della riforma han-

no avuto ricorso ; a quelle chiese di quattro gior-*

ni 5 che per anche in tutto scosse da' loro proprj

movimenti erano capaci di tutti gli altri. Nel seno

di quelle chiese , in Ginevra, fra gli Svizzeri ^ ed

i Polacchi Protestanti gli Unitarj cercarono un as>-

io • Rispinti da alcune di quelle chiese si fecero

de"' discepoli ncH* altre in assai gran numero per far

un coi'po a parte. Ecco fuor <i' ogni dubbio qual è

stata r origine loro. Basta vedere il testamento di

Giorgio Shoman , uno de' capi degli Unitarj , e la

relazione di Andrea >5rissonatSj come gli Vnìtar) sì

sUno divìsi da riformati, per restar convinto, che

questa setta non è stata, che un progresso, ed una

con-
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continuazione clegl' insegnamenti di Lutero, dì Ca!^'

TaT'?'"Ì£*
'^^*'*'>

» ^' Zuinglio \ dì Menane, ( Quest'ultimo fu:

Ut.mstUn. ygg de* capi desìi Anabattisti ) . Vedesi da ciò, che
ri-Trr»ìf. tutte queste sette non sono , che un abbozzo , e ax

me r aurora della riforma ^ e che f^nabatìsmo uni-^

te al Sùcinianismo n* è il pieno giorno.

taeostiw.
, cXXrV. Non più ci vengano dunque allegate le

«ione della '^
^

" ^ ^

Riforma sette dell'antica chiesa, e più non si vanti d'aver-

tiniiie a ne la somiglianza, L antica chiesa non ha mai va-
quelU dell' .

,, , . 1
• I

«iiticiChie. nato nella sua dottrina, non ha mai soppresse neU

le sue confessioni di fede verità da essa credute ri-

velate da Dio; non ha mai ritoccate le suedecisio^

«i , non ha mai deliberato di nuovo sopra materie

tìna volta risolute, né proposte una sola volta nuo-

ve esposizioni di sua fede , se non quando è nata

qualche nuova questione . Ma la riforma per lo con-

trario non ha mai potuto contentare se stessa : i

suoi simboli nuli* hanno di certo; i decreti de' suoi

sinodi nulla di fermo , le sue confessioni di fede

sono confederazioni, e mercati arbitrar) ; e quello

che vi è come articolo di fede , non lo è né per

tutti , né per sempre : si giugne a separarsene a

capriccio, ad unirsene per politica. Se dunque so-

no nate delle sette nella chiesa antica, ciò fu l'ef-

fetto della comune ed inveterata depravazione del

genere umano , e se ne sono nate nella riforma ,

furono prodotte dalla nuava , e particolare costitu-

aione delle chiese, da essa formate.

Esempio CXXV. A fine di rendere questa verità più sen-

divarjizio- sioile , scegliero per esempio la chiesa Protestante

Chiesa Pro- di Strasburgo come una delle più dotte della rifor-

ma ,
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sua, e come quella , che vi era proposta da' prinu' *'s''»'^« ^«

j ,, j. j. ... ,, ,

Strasburgo.

tempi per modello di disciplina a tuttte 1 altre»

Questa gran città fu delle prime sovvertite dalla

predicazione di Lutero , e non pensava allora ad

opporsi alla presenza reale . Tutti i lamenti , che

faceansi dal suo senato, consisteano nelT esprime- .^/^li. ;.rr..

re , cF eì togliea le immagini , e facea. comunicar?

sotto le due specie. Nell'anno 1523. Bucero, e Ca- •

pitone da es9a ascoltati, la resero Zulngliana , Do- '

pò aver udite per lo spazio di qualche anno le loro

<!eclamazioni contra la messa; senz'annullarla affat-

to , e senz'esser ben certa, ch'ella fosse cattiva ,

ordinò per mezzo del suo senato, eh* el/a restereb- Suiì,lvt.

he sospesa fin che si fosse din^ostrato , cV ella era

lun culto gradito a Dìo. Ecco una provvisione molto v-

fiuova in materia di fede; e quando io non avessi

idetto, che questo decreto uscì dal Senato, intende-

rebbesi facilmente; che !*adut>anza, in cui fu fatto,

«ulla avea di ecclesiastico. Il decreto è dell'anno

3529. , e Io stesso anno que' di Strasburgo , non

avendo mai potuto accordarsi co' Luterani , fecero ^/,;^, {^_

lega cogli Svizzeri, com'essi Zuingliani. Si pose iti

«tima il sentimento diZuinglio, e l'odio della pre-

senza reale avanzossi sino a ricusare di sottoscri-

<yere Ja confessione d'Augusta l'anno 1530,3 e hx- ilU. viir.

si una confessione particolare, che da noi fu vedu- -.- -

^a sotto il nome di confessione di Strasburbo , o

delle quattro città. L'anno dopo parlarono ambi- ^„p. /, /rr.

iguo, ma con tanta astuzia sopra tale materia , che |^};^*
'" "

^ «i fecero comprendere nella lega di Smaicald , dalla

iiuale gU altri Sacramentar) furono esclusi . Ma
i r\ cas-
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passarono più avanti l'anno 1536. poiJrhè so'ttascfjf»'

sero l'accordo di Vittemberga , nel quale fu cott^

fessata , come abbiamo veduto, Ja presenza sostan*-

siale, e la comunione del corpo, e del sangue ne^

Sup.nh.iv. gl'indegni, ancorché non avessero la fede. Con que^

-«'«. iTi''/' 5^^ passarono insensibilmente nel sentimento di Lu-

tero, e poi annoverasi fra' difensori della confessio-

ne d' Augusta da essi sottoscritta . Dichiararono

nulladinemo l'anno 1348 che ciò faceano senza pati

Osf. ib. an. tirsi dalla loro prima confessione , che quantunqi)«

avesse fatto dis'approvare da essi quella di Augu»-

sta, questa volta vi si trovò conforme. La città d>i

Strasburgo era tuttavia si attaccata ali' accordo ài

Vittemberga , ed alla confessione di Augusta , che

osp. ìb. dn. Pietro Martire , e Zancbio , allora i due uomini
'^**'*^^*'*

principali f^e'Scìcramentarj furono in fine costretti .t

ritirarsi da quella città 3 l'uno per aver ricusato di

sottoscrivere l'accordo, e l'altro per non aver sot-

toscritta Ja confessione , se non con qualche lirai-u

cazione : tanto erasi divenuto zelante in Strasburgo

per la preser^za reale. L'anno 1598. questa città

«otEoscrisse il libro della concordia ; e dopo essere

stata per si lungo spazio di tempo cerne il capò

delle cit-tà opposte alla presenza reale, ella ne spiti*

se, malgrado loSturmio, la confessione sino al prot-

Off. r»»*;.- digio dell'ubiquità» Le ciotta diLindau, e diMem*
ne. c.i«,

jQÌjig2
^ pgj- f addietro sue associate nell' odio

della presenza reale j seguirono V esempio * Im

quel tempo l'antica agenda fu cambiata, e fu int-

presso in Strasburgo il libro di Marbachio , in cui

diesasi, che Cesucrìsto prima della sua asc^'nsìont

era
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era n;l cielo secondo la sua umanità i che l asccn-,

*Liom visìbile non era in sostanza^ che unctppaxenza\ ^^'d,

CiJS il cielo y nel quale l' umanità di Gesucristo e stata

TÌ;cevuta , contenea non solo Dio , e tutti i santi 3

ma anche tutti i demonj , e tutti i dannati ; e che -

Gesucristo era secondo la sua natura umana non

solo nel pane , e nel 'vino della cena , ma anche iìt

tutti ì boccali, ed in tutti i bicchieri» Ecco l'escte-

mità , alle quali si viene ad esser rapito j allorché do-

po avere scosso il giogo salutare dell' autorità della

chiesa, T uomo, abbandona sé scesso alle umane opi-

cloni j comq ad un vento mutabile, ed impetuoso,

CXXVIo Se ora mettesi in confronto alle varia- ,9"^'?"=*
della Chie-

-ftìonij ed all'instabilità di queste nuove chiese la sa Cattoiu

_ ^ ca ,

costanza, e la gravità della chiesa Cattolica , sarà, . ,

facile il giudicare dove presegga lo Spiritosanto; e •
v - %*

perchè né posso 3 né debbo in quest'opera raccon- • *

tare tutti i giudici, ch'ella ha prodotti in materia

. 4i fede, farò vedere l'uniformità, e la fetmezza ,

(Jella quale io la lodo negli articoli , in cui abbia-
,

ino veduta l'incostanza de' nostri riformatori.
^

. CXXVII. Il primo che ha fatto setta nella chie^ Es:nip;o
nella que-

sa, e che ha osato apertamente condannarla sopra srione mos,.sa daBoren»
la presenza reale , senza dubbio è Berengario . gario soi>i-4

li I - • • !• 1- -r.
'* Presenza

jQiieuo , che 1 nostri avversar) dicono di Ratran- reale.

00, non è nulla meno, che un fatto costante , co-

jjie abbiamo veduto ; e quando ayessim.o loro con- „ ^^^

' ceduto, che Ratranno loro fosse favorevole, il che

«on .è ", un autore ambiguo, che da ognuno- sareb- .

be tirato nel suo sentimento , non sarebbe accon-

filo per fare.^upa setta ., Dico altrect.anto.Cjioy'' ni * *.

\i Scot,
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Scoc , il di cui errore non ebbe alcuna conse-"*

gnenzi.
"^

Condotta CXXV^III. La chiesa non seiilpre percuote co*'
«iella Ghie- * ^ , . . ,, , , . mi . •

%i. viT^o i SUOI nrimini gli errori nascenti: non Ji palesa, sin-*
Novatori . . v v r j v . ii \

che può Sperare, che possano da se stessi annullar-

si , e sovente paventi di renderli famosi co' suoF

anatemi* Così Arteraonej e molti altri, che aveano^

negata la divinità di Gesucristo prima dì Paoio dlF

Samosata, non trassero contra dì sé condanne tari-'

to patenti- com'egli, perchè non credevansi in sta-

lo di far setta « Quando a Berengario , è fuor d' o-

gni dubbio, ch'egli assalì apertamente la fede del-'

ìa ctiesa , e eh' ebbe de' discepoli del suo nome
i,

come gli altri eresiarchi , ancorché la sua eresìa''

fosse ben presto estinta,

Principio CXXIX» Ella si fece vedere intorno Tanno 1030.-
della Setta *

d-3erenga- ^^ìon per questo DUO dirsi però, che noi non abbia-'
Jiij , e sua

condanna- md'ài già osservata alcuni anni prima, e sino dall'"

anno 1017. la presenza reale apertamente assalita

SK{>.i-b.XT. dagli eretici d'Orleans
jf eh' erano Manichei „ Tali

rtn. Ram, iurono j primi autori della dottrina , della quale

«n. 105». t\ Berengario seguì poi uno degli articoli « Ma come

t<th, cuh. questa setta si nascondea, la chiesa resto sfupita

^i?/''^^T ^^^^^ novità 3 ma non ne fu allora molto turbata ,)

-Concr;; Berengario fu fatta la prima decisióne sopra'

tale materia 1 anno 1052, in cui di cento tredici

vescovi convocati in Roma da tutte le parti da

Nicolò II. Berengario sì sottomise , ed il primo ^

che fece una sètta dell'eresia de' Sacramentarj^, fu

anche il primo ^ che la condannò.

Prima Con- CXXX» Mon VI è alcUno che ignori la farfìOs*

eoa-
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confessione di fede,- che comincia Ego Berengartus^ fctjìone éi

,, , ,
. r ^ 1 •

}

^tdt fatta
nella quale questo eresiarca contesso , che il pane ^ é^Bueniu

ed il vino 3 che metionsi sopra l' aitare y dopo la con-
""'

^aerazione non erano solamente il Sacramento , ma
anche il uero corpo , ed il veto sangue dì nostro Si-

gnor Gesucristo , e cb' erano sensibilmente toccati

dalle tnanì del sacerdote , spezzati , e franti fra

denti de' fedeli ^ non solo in sacramento ? ma in ve-

rità.

Non vi fu alcuno, che non incendesse che il cor-

po ^ ed il sangue di Gesucrisco era spezzato fieli'-

Eucaristia nello stesso senso , in cui dicesi essere

lacerato, esser bagnato, quando gli abiti s de' quali

attualmente sì è vestito, sono bagnati , sono lace-

riti. Non si dice io stesso, allorché i nostri abiti

non sono in dosso a noi : di njodo che voieaSi dire

che Gesucristo era tanto veramente sotto le spe-.-

cie , che si rompono s e che si mangiano , qiwntof. »*« ^" ;

uoi siamo eoa verità negli abiti che portiamo. Di*

cevasi ancorai che Gesucristo Qt^ sensìbilmente ri- ' .i ^;!

cevuto, e toccato , perchè era in persona j ed va, . • -

sostanza sotto ie specie sensibili, ch'erano toccate

e ricevute ." « tutto ciò volea dire , che Gesucristo

era ricevuto j mangiato non nelia sua propria spe-* .
y--

eie, e sotto l'esteriore di uomos ma in una specie -

straniera, ó sotto l'esteriore dei pane, e del vino»

È se la chiesa diceva ancora io certo senso g che il

corpo di Gesucristo era rotto j non per questo ella

AqA sapea^ che in altro senso €gli nos io era ; co-

me dicendo in un certo senso, che siamo lacerati,

e hagoati , allorché lo iono ie nostre vesti, sappia- , .^.t,.^
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mo ben dire parimente in altro senso, cKe non sia-"

mo né l'uno» né l'altro in nostra persona. Cosi i'

Padri sapeano dire a Berengario ciò, che noi anco-

GuUm.ì.t. ra diciamo, che ;7 corpo dì Ccsucristo era tutto in-
*dv.Berenf, . . , . . - .

ìbii, tero jft tutto u jacramento , e tutto intero tn ognt

particella: per tutto lo stesso Gesucrìsso sempre tn^

tero i inviolabile , ed indivisibile , che si coitìunica^

va senza dividersi ^ come la parola a tutto un au-

ditorio , e come t anima nostra a tutte le nostri

membra. Ma quello, che obbligo ia chiesa a dire ,

dopo molti Padri , e dopo s. Giangrisostomo , che

il corpo di Gesucristo era spezzato , fu che

Berengario , sotto pretesto di far onore al Salvator

Ber. ap. de! mondo, era solito dire: a Dio non piaccia che
uiim,

1 , ^. ^^^j.^ spezzar col dente , o dividere Gesucristo ,

come si mettono sotto il dente , e si dividono questi

C-ose ^ cioè il pane, ed il vino. La chiesa, che sem-

pre si è applicata a combattere negli eretici le pa-

role più precise, e più forti, delle quali si servo-

no per ispiegare il loro errore, opponeva a Beren-

gario la contraddittoria della proposizione da esso

espressa, e metteva in qualche modo sotto gli oc-

chi de' Cristiani la presenza reale di Gesucristo ,

dicendo ad essi , che quanto riceveano nel sacra-

mento dopo la consacrazione, era tanto realmente

il corpo , ed il sangue quanto innanzi la consacra-

zione era realmente il pane, ed il vino.

Secondi , CXXXI. Del rimanente quando dicevasi a' fedeli,
confessione .-i j-i- jii't- ••
di Fede di die li pane, ed a vino dell Eucaristia erano in ve-
Bereniatio, . % -i j m • j*

nella quale ti ta li corpo, ed li sangue, erano avvezzi a udire,

rèe" o di' ^^"^ <^'fi° ^0 erano per la loro natura, ma che lo di-

ve n-
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vantavano per la consacrazione : di modo che il SostjnM è

1 . j- • L- • Il P'^ chiara-

cambiamento di sostanza era rinchiuso in quella mente spie-

1 > . . . Eato, ep«r-
espressione , ancorché ognuno vi si attacasse prin-chè.

cipalmente a rendere sensibile la presenza , che

principalmente era assalita. Alquanto dopo si ven-

ne in cognizione , che Berengario , ed ì suoi disce-

poli variavano . Perchè abbiamo dagli autori con-

temporanei, che nel corso della disputa riconoscea-

no nell'Eucaristia la sostanza del corpo, e del san- " '

gue, ma insieme con quella del pane, e del vino ,

servendosi anche del termine à' ìmpanazions , e dì

quello à' ìnvìnazìone i ed esserendo , che Gesucristo

era impanato nell'Eucaristia, come si era incarna- - >..

,

to nelle viscere della ss. Vergine . Era questo sen-

timento, dice Guidemondo , come l'ultima ritirata Aig-ieSacr''

di Berengario, e non senza pena scoprivasi tal raf- ^"1^^. fr^f.

fìname.nto della sua setta. Ma la chiesa, che segue
'^'^^^- ">-

sempre gli eretici a passo a passo per condannare

gli errori a misura che si manifestano, dopo avere

sì bene stabilita la presenza reale nella prima con-

confessione di fede di Berengario , gliene propose

anche un'altra, nella quale il cambiamento di so-

stanzaera espresso con maggior distinzione. Ei con-

fessò dunque sotto Gregorio VII. in un concilio di

Roma, che fu il VI. tenuto sotto questo Papa 1'

anno 1079. che il Vane, ed il vino, i quali sì met-
^,li'^aTtl''

tono sopra /' altare , col misterio della sacra orazìc- ^^^*^ ^'i^h\

ne y e colle parole di Gesucristo , erano sostanziai- *"• *'""''

mente cambiati nella vera vivificante , e propria

trarne dì Gesucristo , ec. e dicesi lo stesso del san-

gue. Si specifica, che il corpo, che poi si riceve-.

Massuet Opere T. IV. P è .0



t\6 V A Fv I A 1 I O N I

è lo stesso, cW e fiato dalla Vergine , e stato cori"

fitto in Croce y è assiso alla destra del Tadre, e che

il sangue è lo stesso^ eh' è uscito del costato : e per

non -lasciare luogo alcuno agli equivoci , onde gli

eretici rendono ammaliato il mondo , agglugnesi ,

che ciò vien fatto non in segno , ed in virtù con

un semplice sacramento ; ma nella proprietà àilld

natura , e nella verità della sostanza .

II cam- GXXXII. Berengario sortoscrisse di nuovo , e

sostanza f» j.Qj,dannò se Stesso per la seconda volta; ma questa
opposto a

Berengario volta fu strctto di tal maniera , che non gli restò
sin da pria- ^ .

««pio* alcun equivoco, ne alcuna, ritirata nel suo errore •

•jh\à. Temo Se più distintamente s" insistette sopra il cambia-

^^^^^' mento di sostanza, ciò non avvenne perchè la chie-,

sa non lo tenesse prima per eguaFmente indubitabi-

Je, perchè dal principio della disputa contra Beren-

gario, Ugone di Langres avea detto, che il pane

y

ed il vino non restavano nella lor prima natura ;

che passavano in un altra \ eh" erano cambiati nel

corpo , e sangue di Gesucrisio dall' onnipotenza dì

Dio , alla quale Berengario opponevasi in vano . E

iabito, che questo eretico ebbe manifestato il suo

sentimento , Adelmano vescovo di Brescia suo con-

discepolo , che primo d'ogni altro scoprì il suo er-

ji'id
^ove , lo avvisò , che si opponeva al sentimento di

tutta la chiesa cattolica, e ch'era tanto facile a Gf-

jucristo il cambiare ilpane nel suo corpo ^ ed il cam^

hiar r acqua in vino
,
quanto il creare la luce colla

sua parola. Era dunque dottrina- costante nella chie-

sa universale, non che il pane, ed il vino conteneS'

sero il corpo , ed il sangue di Gesucristo ; ma
che
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clic Io diventavano con un cambiamento di so- i

stanza .

CXXXIII. Adelmano non fu il solo ^ che rim- Fatto in,

proverò a Berengario la novità ^ e la singolarità di che'iacre-

ottrina: tutti gh autori gh dicono di consenso -ta a Eeten.

comune , come fatto indubitabile ', che la fede ds ^"',°^ *^*

esso assalita era quella di tutto l'universo; eh' egli ^'j^'^^'^g^j.

scandalizzava tutta la chiesa; colla novità della dot- '"."'.' ^''-
stiani .

trina; che per seguire la sua credenza era neces-

sario credere, che non vi fosse più chiesa in terra', nel^ólum,

che non vi era una città, ne una villa del suo sen- £j„yy^„p^g

timentoi che i Greci , gli Armeni , ed in somma ^'^'"rj^^^p^*

tutti i Cristiani avevano in quella materia la stessa '^* *• **•
^

fede, che l'occidente; di modo , che vi era cosa '

più degna di riso, che il trattar d'incredibile ciò ,

eh* era creduto dal mondo intero . Berengario non

negava questo fatto , ma ad imitazione di tutti gli

eretici rlspondea sdegnosamente, che i Savj nondo-

veano seguire i sentimenti , piuttosto le follìe del

volgo, IVIa Lanfranco, e gli altri gli facevano \q~ 0'}^. e. n.

dere, che ciò eh* egli appellava il volgo era tutto ,. .,

il clero, e tutto il popolo delT universo : e dopo un \
fatto sì costante, sopra il quale non temea di esse-

re smentito, concludea, che se la dottrina di Be-

rengario era vera , il retaggio promesso a Gesucri- ^^'"^- *• *^'

sto era perito , e le sue promesse annichilate ; in fi-

ne , che la chiesa Cattolica più non era , e che sS

più. non era, non era mai stata.

CXXXIV". Vedesi anche qui un fatto degno di Tutfi No-
vatori tro-

osservazione; ed è, che come tutti gli altri ereti- vano «em-

u •
ì t

• r t .
I

pre 'a Ghie-.
CI, Berengario, trova la chiesa terrna. ed universal- »» m ima

P 2 mente
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pienx e co- mente unita contro il dogma da esso assalito •• tan-
stsntc prò-

, . . , . t

fessioneJeL CO abbiamo sempre veduto. Fra tutt i dogmi, che
]i dottrina ,. . ^ ,

che assali- crediamo , non se ne può mostrare pur uno , che
^'^*"*'*

non sia stato trovato invincibilmente, ed universal-

mente stabilito, allorché il dogma contrario ha co-

minciato a far setta ; ed in cui la chiesa non sia

restatai se pur è possibile, anche più costante do-r

pò quel tempo; il che solo basterebbe per far in-

tendere la continuazione perpetua , ed immutabile

della sua credenza .

Non vi fa CXXXV. NoH fu Dccessìtà di adunar concilio uni-
foUo?no di

, ^ T» . ir
Concilio versale contra Keréngano , come non lo tu contra

contr"^*Be- Pelagio: le decisioni della santa Sede, e de* conci-

rengano.
j| ^ ^{^^ ^j tennero allora , furono ricevute di comun

consenso di tutta la chiesa, e l'eresia di Berengir

rio ben presto arinichilata , non trovo più rifuggi©,

che presso i Manichei.

Decisione GXXXVI. Abbiamo veduto come questi comincia-
del gran

. ,, . , , i ' •

ConciiioLa. vano a dilatarsi per tutto 1 occidente ',
che da essi

teranense. • • i- i . '
i

La. parola era riempiuto di bestemmie contra la presenza rea-
Transu- , n ....
stani^iax.ir- 16 , c nello stesso tempo di equivoci per nascon-

e'perchè*.' detsì alla chiesa , di cui voleano frequentar le adur

, . , nanze . Per opporsi dunque z questi equivoci la
Su p. /. XI.

^ . , 1 . I .

n.ji.jj. *f. chiesa si credette in obbligo di servirsi di alcuni

termini distinti , come per T addietro avea fatto

tanto utilmente contra gli Ariani, ed i Ncstoriani :

il che da essa fu fatto in questa maniera sotto In-

oocenzio III. nel gran concilio Lateranese l'anno

zv-''''t.''x7
^^^5* <ii "ostro Signore . Fi è una sola chiesa unì-

co'.c. Lab. fucYsale dì fedeli , fuori della quale non vi e salute. ;

in essa Gesucristo medesimo è il sacerdote , e /^
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Vittima, il cui corpo , e sangue sono "oìtamenti con^

tenuti sotto Is specie del pane , e del vino nel sa^ \

cramento dell' altare , essendo il pane , ed il viro

transustanziati y l'uno nel corpo, e l' altro nel san^

gut di nostro Signore dalla potenza divina, ajjinch?

per dar compimento al misterio delt unita noi pren-

dessimo del suo ciò , eh' egli stesso ha preso del no-

stro ' Non vi è, chi non vegga, che la nuova parola '

transustanziare , che qui si mette in uso, senz'ag-

giugnere cosa alcuna ali' idea dei cambiamento di *

sostanza , che vedesi riconosciuta conerà Berenga-

rio, akfo non facea che enunziaria con una espres*

«Ione , che colia sua significazion distinta servivi

di contrassegno a' fedeli contro le sottigliezze , e

gli equivoci degli eretici, come avea fatto per 1' ad^

dietro ì' homousion di Nicea , ed il theotocos di Efe-

so . Tale fu la decisione del concilio Laterànese j -

il maggiore, ed il più numeroso , che sia mai sta-

to , la cui autorità è sì grande, che la poscericà lo

ha denominato per eccellenza il concilio generale .

CXXXVir. Si può vedere da: queste decisioni semplicità

con qiial brevità , con qual distinzione, con qua!' ^^^^-^ ^eilà

uniformità si spieghi la chiesa . Gli eretici , che Chies»

.

cercano la loro fede , vanjo centone , e variano .

La chiesa , che porta sempre la sua fede in tutto

formata nel suo cuore , non cerca che di spiegarla

senz'equivoci , senz'imbarazzo : le sue decisioni

perciò non sono mai caricate di molte parole . Del

timanente , com' ella ravvisa senza spaventarsi ie

difficoltà più alte, le propone senza circospezione, ^* ^

sicura di trovare ne' suoi figliuoli uno spirito sem~

:. ,• .. Pi p:e *
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pre pronto a cattivarsi , ed una docilità capace ài

tutto il peso del secreto divino . Gli eretici , che

cercano di sollevare il senso umano , e la parte

animalesca , nella quale non può entrare U segreto

di Dio, si tormentano nel volgere a modo loro la

sacra Scrittura . La chiesa non pensa per lo con-

trario ss non a prenderla con tutta semplicità. Ode

u Salvatore , che dice : questo è il mìo corpo ; e

non comprende, che quel, ch'egli denomina corpo

sì assolutamente , sia altro che il corpo stesso :

crede perciò senza difficoltà , che quello è il corpo

in sostanza, perchè il corpo in sostanza, altronon

è, che il vero, e proprio corpo: così la parola so-

stanza entra naturalmente nelle sue espressioni .

Berengario parimente non pensò mai a servirsi di

questa parola; e Calvino, che se n' è servito, con-

venendo nell'essenziale con Berengario, ci ha fatto

veder solo con questo , che la figura ammessa da

Berengario non riempiva tutta l'aspettazione e tut-

ta l'idea del Cristiano,

La stessa semplicità , che ha fatto credere alla

chiesa il corpo presente nel Sacramento, le ha fat-

to credere, che n'era tutta la sostanza, non aven-

do Gesucristo detto : ?7 mìo corpo è qui ^ ma qui-

sto e ; e come non lo è per sua natura ; lo divie-

ne , ed è fatto dalla potenza divina. Ecco ciò, che

fa intendere una conversione, uni trasformazione
,

un cambiamento : parola sì naturale a questo mi-

sterio, che non potea mancar di venire contra Be-

rengario , perchè trovavasi anche di già per tutto

nelle liturgie , ed appresso i Padri

.

cxxxvin.
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CX'^iXV'IlI. OpponeansI queste ragioni sì sem- Decisione

plici j e SÌ naturali a Berengario . Non ne abbiamo di Trento,

altre anche al presente per opporre a Calvino » ed

a Zuinalio : le abbiamo ricevute da' Cattolici , che -D«<r. Tro-

hanno scritto contra Berengario , come quelli , le ^viu- B\i,

aveano ricevute da coloro , che gli aveano prece-

duti : ed il concilio di Trento non ha aggiunto al-

tro alle decisioni de' nostri Padri, se non quello , GuUm.

ch'era necessario par ispiegardi vantaggio ciò, che

i Protestanti procuravano di oscurare, come Io ve-

dranno agevolmente coloro, che sanno ogni poco la

storia delle nostre contese.

Perchè fu necessario , per cagione di esempio ,

spiegare più distintamente , che Gesucristo si ren-

dea presente non solo nell'uso, come lo pensano i

Luterani, ma subito dopo la consacrazione, perchè /

vi si dicea, non questo sarà , ma questo è i il che

nulladimeno in sostanza era di già stato detto con-
"

tra Berengario ; allorché fu attaccata la presenza
,

Bon alla manducazione , o alla tede di colui , che

riceveva il sacramento, ma all' orazione sacrai ed

alla parola del Salvatore ; dal che parimente faceasi

palese non solo l'adorazione , ma anche la verità

dell' obblazione, e del sacrificio, come abbiamo ve-

duto essere confessato da' Protestanti : di modo

che in sostanza non vi è difficoltà , che nella pre-
f 11 I 11- • •

1 • '^Uf> », 1)1.
senza reale , nella quale abbiamo il varttaggio ui s„p.L.ìii.

riconoscere, che quegli stessi i quali si allontanano j^;J'*J *jf]

in effetto dalla nostra dottrina , procuravano sem-
f,'f'e^';"j^*'

pre ( tanto ella è santa I ) di accostarcene a tutto f^i.ty/i
potere. e stg. finali
* ». 7$.

''' P 4 CXXXIX.
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Rtgione CXXXIX. La decisione di Costanza per appro'

della deci-
tioue del vare , e per ritejiere la comunione sotto una spe^
Concilio di

t. II 1 •

Costanzaso. cic , è Una di quelle , onde i nostri avversar) pen-
pr» la Co- • • «, 1

niimione sano trar vantaggio maggiore . Ma per conoscere la

sotto un» .V
I j u 1 • • j«

specie .
gravita , e !a costanza della chiesa in questo dei

creto , basta ricordarsi , che il concilio di Costan-

za ,
quando lo fece, avea trovato l'uso di comuni*

carsi sotto una specie da più secoli senza contrad-

'^«ne.Ctmt. dizione stabilito . Lo stesso a un di presso era co-

me <i'el- battesimo per immersione , canto chiara-

mente stabilito nella Scrittura , quanto la comunic-

ne sotto le due specie essere lo poteva, e che nuU

ladimcno era stato eambiato in infusione con tanta

facilità , e con sì poca contraddizione , quanto la

comunione sotto una specie erasi trovata stabilita i

di modo che correa la stessa ragione di conservar

r uno a e r altra

,

Ragioni che CXL. E' un fatto costantissimo confessato nelli
deternuna-
vanoamanN riforma, benché alcuni" voglian ora contendervi so^
tenere Io

t , -i l • r .... ,

stesso cosili- pra , che il battesimo tosse is-tituito immergendo
aie. . ., Ir-.- VI

interamente u corpo , che Gesucnsto cosi lo avesse

ricevuto , e così Io facesse dare da' suoi Apostoli y

che la Scrittura non conosce altro battesimo , che

questo ',
che l'antichità così lo intendeva, e così lo

praticava; che la parola stessa anche lo porta seco,

e che battezzare altro non è che immergere : que-

sto fatto, dico io , è confessato concordemente da

cutt' i teologi della riforma , anche da* riformatori

,

e da quegli stessi , che meglio sapeano la lingua

greca , e gli antichi costumi tanto degli Ebrei ,

^fanto de' Cristiani , d* Lutero , da Zelantone ,.

da
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<lar Calvino, dal Casaubono , dal Grozio , da tutti

gli aJcri , e da poco in qua ÒìUò stesso Jurieu

il più contraddicente di tutt' ì ministri, Lutero Lut.deSée,

ancora ha osservato , che la parola Alemanna , che Mti.' he,

• P -IL • I • • arnm. e. dt
signincava il battesimo , avea la stessa origine , e Bapt. caiv,

e questo sacramento era nominato Tauj , a ca- .^^ ^^_ ca.

gione della profondità, perchè immergeansì prò- ^^/,^'/'>'^^

fondamente nell'acque coloro, ch'erano battezzati •
f,',"^„ff'

Se dunque sì trova nel mondo un fatto costante ,
'^'«•^**.-'^'»

egli è quesco ; ma non è men costante , eziandio

appresso tutti questi autori, che il battesimo sen^

za tale immersione è valido, e la chiesa ha ragione

di ritenerne il costume . Vedesi dujsque in un fatto

simile quello , che si dee giudicare del decreto

della, comunione sotto una specie , e che quanto

vien opposto , altro non è che un cercare il litigio

In fatti se vi è stata ragione di sostenere il bat-

tesimo senz' immersione , perchè rigettandolo né

seguirebbe , che non vi sarebbe più battesimo da

molti secoli , per conseguenza non vi sarebbe più

chiesa , perchè la chiesa non può sussistere senza

la sostanza de* sacramenti \ la sostanza della cena

non vi è men necessaria . Vi era dunque la stessa

ragione di sostenere la comunione sotto una specie,,

che di sostenere il battesimo per infusione ", e la

chiesa mantei/endo queste due pratiche , che la tra-

dizione facea vedere egualmente indifferenti , non

ha fatto altro, secondo il costume, che mantenere

contra gli spiriti contenziosi l'autorità , sopra la

q^ale la fede de' semplici si riposava

.

Chi ne vortà veder di vantaggio sopra questa

,.-<< ma»
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materia , può rivedere i luoghi di questa storia ,

ne* quali se n'è parlato, e fra gli altri quelli , ne'

Sap.i.Tl.to. quali apparisce, che la comunione sotto una specie

s!g.vn.6i. SI e stabilita con si poca contraddizione , che non

jr/K. "114. è stata combattuta da' maggiori nemici della chie-

».' 4». at". sa, e da principio neppur da Lutero.

!.« qucetio. CXLI. Dopo la questione dell'Eucaristia l'altra

Ciustifica- question principale di nostre controversie e quella

della giustificazione, e si può facilmente intendere

sopra questa materia la gravità delle decisioni del-

la chiesa Cattolica , poiché ella altro non fa che

ripetere nel concilio di Trento ciò , che i Padri ,

e s. Agostino aveano per T addietro deciso , allor-

ché questa questione fu agitata co* Pelagianl

.

taGìustlzia CXLII, Ed in primo luogo si dee supporre, che
inerente ri-

*^ ° rr »

conosciuta nou vi è quistione fra noi , se debbasi riconoscere
dalle due . ^ ' ...
parti. Con- neu* uomo giustificato una santità, ed una giustizia
eeguenza di . _ .1, • 1 11 ^ . ivi
questa dot- infusa nel! anima dallo Spinto santo ;

perche le
trina

.

,. y ,...../. . . .

qualità , e gli abiti inrusi sono riconosciuti , come
Sufr.i.xiv, abbiamo veduto , dal sinodo di Dordre£l . I Lute-

rani non sono meno costarrti nel difenderli , ed

in somma tutt'i Protestanti sono d'accordo , che

colla rigenerazione, e santificazione dell'uomo nuo-

vo si fa in esso una santità, ed una giustizia come

un abito permanente. Trattasi di sapere, se questa

santità e t^uesta giustizia ci giustifichi innanzi a

Dio. Ma dov'è l'inconveniente? Una santità, che

non ci faccia santi , una giustizia , che non ci fac-

cia giusti , sarebbe una sottigliezza da non inten-

dersi. Ma una santità, ed una giustizia, che Iddio

facesse in noi , e che nulladimeno non gli piacesse j

^"
o che
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& che gli fosse grata, ma non rendesse grato colui,

nel qual ella si trovasse , sarebbe un'altra sotti-

gliezza più indegna ancora della semplicità Cri-

stiana .
*' >,1 U. .'! , n:

CXLIIL Ma in sostanza" quando la chiesa ha de- ta C!.ies%

r ' I ... ,. ,1 . . 1 , nel Conci,
finito nel concino di trento , che la remissione de liodiTren-

, ,, . to altro non
peccati CI era data non per una semplice imputa- fa, che ripe,

zione della giustizia di Gesucristo all' esterno, ma antiche de!

per una rigenerazione, che ci cambia, e ci rinno- p/^'^'j,
,*°'

va nell'interno , altro non ha fatto , che ripetere ^'""^ '^^."*
•* # X grazia gui-»

quant'ella per I' addietro avea definito contra i Pe- ««'ficante.

lagiani nel concilio Cartaginese . / Bambini sono ci>ne,CartK

con verità battezzati nella remissione de' peccati ,
^^ '"

affinchè la rigenerazione purificasse in essi il peccato .,,1 .^,*t.---:i

da essi contratto per la generazione. In conformità '"^^Z*

di questi principi lo stesso concilio di Cartagine • "

intende per la. grazia giustiBcante non solo quella -, .
<

che ci rimette i peccati commessi 3 ma quella an* ^: - .-

Cora, che ci ajuta a non più commetterne; non solo il. Cdf.t,

illtfminandoci nella mente , ma anche inspirandoci

ha carità nel cuore , affinchè possiamo eseguire i co-

inandamenti di Dio: Ora la grazia , che fa queste

cose, non è una semplice imputazione, ma è anche ^
•

"
'

un'emanazione della giustizia di Gesucristo. Dun-

que la grazia giustificante non è altro , cha una

tal* imputazione ; e quanto è stato detto nel conci-

lio di Trento non è che una ripetizione del conci-

lio di Cartagine , i cui decreti parvero tanto piiì

inviolabili a' Padri in Trento
^

quanto i Padri in

Cartagine hanno conosciuto nel proporli, che altro' ^

non proponeano sopra q«ssta materia , che quanta

. *-4-. •!'' no ^
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ne avea sempre inteso la chiesa CnttoUca sparsa per

Soprala . GXLIV. I nostri Padri non hanno dunque creàli-

to , che per distruggere la gloria umana , eo attr^*

bujr tutto a Gesucristo fòsse necessario o togliere

all'uomo la giustizia, ch'era iti esso, o diminuirle

il valore-, o negarne l' effetto •, ma hanno creduto -,•

che fo?se necessario il riconoscerla come unica-*

mente venuta da Dio per una gratuita bontà ; e

questa è la m.aniera, nella quale dqpo. di essi i -PaW

drì di Trento l'hànho riconosciuta; come in molti
ottfr.ì.m. jyQghi di quest'opera abbiamo veduto.
». 20, e Seg, o i t -

In quesrò sentimento la chiesa Cattolica avea;.

i.cctj.i»» sempre riconosciuto dòpo s. Paolo, che in Gesucri^

'*• ''• sto era la sapienza, non imputandoci semplicemen-

te la sapienza , ch'era in esso , ma diffondei»d.o

tìe^I'anìme nostre una sapienza emanata dalla su?. ;

che it? Qsio era la giustìzia, e la santità nello stes-

so sènso i e che vi era la redenzione , non col co-

prire solamente i nostri delitti, ma cancellandogli

aifarto col suo Spirito santo diffuso ne' nostri cuo"

ri: del rimanente i che noi Qx^vztno fatti giustizia

icet^r.ii. ^i ^io in Gesucristo , di una maniera più intirna ,

di quello che Gesucristo fosse stato fatto peccate

per nei'; poiché Iddio lo zveì fatto peccato , cioè

vittima pel peccato, trattandolo come peccatore ,

benché fosse giusto : dove che avea fatti noi giù»

stizia di Dio in esso , non lasciandoci i nostri

peccati , e semplicemente trattandoci còme giu-

sti 3 ma togliendoci i nostri peccati , e facendosi

glutti.

CXLV3
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GXLV. Per fare questa giustizia Inerente in noi , trtte i«

,
. . • r» J • prepara2Ìo.

assolutamente gratuita , i nostri Fadn non aveano ni »iiagr^-

I ir • «1 j' T • «ia vengono
creduto, che tosse necessario 11 dire , che non si *iaiiaf:arii„

può disporvisi col rnczzo de' buoni desiderj j né v*^^.i •

ottenerla colle proprie orazioni j ma aveano credu- ..
t

to, che i buoni desiderj e le orazioni ; medesime

fossero inspirate da Dio; e tai»to ad imitazione lo- - '•

TO ha fatto ii concilio di Trento, allorché ha det-

to , che tutte le nostre buone disposizioni vengono Sess. ì%

da una grazia: preveniente ,• che non possiamo di- ^' *' "'

sporci , e prepararci alla grazia , se non essendo

eccitati ed aiutati dalla grazia stessa ; che Iddio

iira la sorgente d'ogni giustizia , e che in questa

qualità era necessario l'amarlo ; e che non peteass
^^^^ ,

credere , sperare , amare , ne pentirsi , com era ne-

cessario , affinchè la grazia della giustificazione ci .-.: -

fosse conferita , senza una inspirazione preveniente ,. -, .

''
-^

dello Spirito santo . Nel che il santo concilio altro

non ha fatto » che ripetere quanto da noi si legge

nel concilio d'Orange, cioè, che noi non possiamo ^
^ )

Conr.JratiSt

ine volere f ne credere ^ ne pensare, ne amare come i.e. «-7.i$«

ii dee , e com' e utile ^ se non per /' inspirazione del-

ia grazia preveniente ; cioè , non si è voluto dispu- •
^

tare né contra gli eretici , né contra gl'infedeli ,

uè anche conerà i pagani , né in somma contra gli -*

altri ; che pensano di amar Dio j e che sentono iti ,

effetto de' movimenti tanto simili a quelli de' fe-

deli . Ma senzas entrar con es-o loro nella discus-

sione impassibile delle differenze precise de' loro

sentimenti da quelli de' giusti , si viene ad esser

contenti di de^nire , che qu^nip :;i fa senza la gr?2i.>

*,T, >. .-^ non
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non e come si dee , e non piace a Dio , poiché sert^

Uehr, ii.t. za la fede non è possìbile piacerli.

Sopra la CXLVI. Se il concilio di Trento difendendo la

conse"l?re' Sdazia di Dio ha sostenuto nello stesso tempo il

iiLiberoAr-
\\\^q^q arbitrio \ questa parimenti fu una fedele ri-

oitno colla '^

Grazia. petizione de' sentimenti de' nostri Padri , 'allorché

jfi(ff. Sed. hanno definito contra i Pelaglani , che la grazia non

ìnttr die!' distruggetya il libero arbitrio ^ ma lo salvava ^ affìn-

Ciiest. pPc
^jj^ ^-j fg^;^^0jQ divenisse ripieno di lume , d' in-

fermo ^ sano i di depravato i retto y e d' imprudente ^

prudente e savio . Quindi è, che la grazia di Dio

era chiamata un ajuto , ed un soccorso del libero

arbitrio ; per conseguenza era una qualche cosa ,

che in vece di distruggerlo lo conservava ^ e che

gli dava la sua perfezion£ ,

Sopra il me^ CXLVII. Giusti una sì pura nozione in vece di

ptVe buone' temere la parola , merito , che in fatti era naturale

per esprimere la dignità dell'opere buone, i nostri

Padri lo sosteneanc contra il rimanente de' Pela-

giani nello stesso concilio d' Grange con queste pa-

ra:»». y*rrf«. rol e replicate in Trento ; la bontà di Dio è tanti

rrid.'"s'eis. gyande verso tutti gli uomini , che vuole , che sìa

"'
nostro merito eziandìo quanto egli dona : dal che

segue, come parimente lo hanno deciso i medesimi

cone.Ar^ii- Padri di Grange , che tutte le opere , ed i meriti
sic, J. ,

^
, .

de santi debbon essere riferiti alla gloria di Dio ,

perchè alcuno non può piacerli , che colle cose ,

eh' egli ha date .

In fine , se non si é temuto di riconoscere in

Trento con una santa confidenza , che la ricom-

pensa eterna è dovuta all'opere buone , ciò fu an-

cora
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Cora in conformità , e sopra gli stessi principi i

che aveano spinci a dire i nostri Padri nello stesso

concilio d'Orange, che ì meriti non prevengono U '^'<'« *• »»•

grazia , e che la ricompensa non è dovuta alle ope^

rs buone se non perchè la grazia 3 che non era dO" '
.

,

vutà , le ha precedute i

CXLVIIL Con questo mezzo troviamo nel Cri- Sopn il

. . 1 1. \ < 1 conipimen-
stiano una vera giustizia , ma che gli è data da to de* Co-Dt I r 1 • 1 mandameli»

10 col SUO amore ^ e che la , che sieno da esso x.i di Oi«,

eseguiti i di lui precetti , nei che il concilio dì

Trento altro non ha fatto parimenti , che seguire

questa regola de' Padri di Grange , che dopo avsr
f,7/*(j''/'j'

ricevuta la grazia mediante il battesimo , tuti i bat^ can,i?,c.is-

tezzati y colla grazia e colla 'cooperazione di Gesu^^

cristo , possono , e debbono eseguire ciò , che appar-

tiene alla salute', se vogliono fedelmente affaticarsi'. • —;

dove i Padri hanno unita la grazia cooperante di

Gesucristo colla fatica , e colla fedele corrispon-

denza dell'uomo , in conformità di quel detto di

„ ,
. , .,.-,. /. Cor. XV.

s. Paolo: non to , ma la grazia di Dio con me. io.

CXLIX. In questa opinione , che abbiamo della „„?^P" '*
venta , ed

elustizia Cristiana, non crediamo tuttavia, eh' ella ""sieme so»
^ ' pra l'iinper.

sia perfetta , ed affatto irreprensibile ;
perchè ne fezione di

• • . j T7 1 j • ""'"* S'U-
mettiamo una principi! parte della domanda conti- suzia

.

nua della remissione de'peccati. Che se crediamo^

che i peccati, de' quali i più giusti sono tenuti gior-

nalmente a domandar perdono , non gì' impedisco--

no di essere veramente giusti ,' il concilio di Trento

ha tratta una decisione sì necessaria dal Concilio

di Cartagine , in cui si dice , che ì santi dicono ^^ ^^ g^

umilmente i e nello Jtisso tempo 'veramente: Perdo-
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nateci i nostri errori : che f apostolo s, Jacopo ^

bet7ch: santo , e giusto , non ha lasciato dì dire :

tutti pecchiamo in molte cose : che Daniele part-

mentt , benché santo , e giusto , non avea lasciato di

dire: abbiamo peccato. Dal che segue che tali pecr

cati non impediscono la santità , e la giustizia,

perché non impediscono all' amore dì Dio il regna-

re ne' cuori

.

«he Iddio ^^' ^^^ 5^ ^' concilio di Cartagine vuole, che

»ccetta le ^ casione dì questi peccati diciamo continuamente
nostre opere '^ ^ '^

buone per a Dio : "Non entrate in giudicìo col vostro servo

,

I amore dt ,../..
Gesucritto . pgrchè alcun uomo vivente non sarà giustificato dì-

ìkid, nànzt a voi\ ciò noi intendiamo, come quel Con-

cilio, della giustizia perfetta , senz'escludere dali*

uomo giusto una vera giustizia", riconoscendo tutta-

via per un effetto di bontà gratuita, e per 1' amore

dì Gesucristo, che Iddio , il quale potea mettere

a persone dannate come noi un sì gran bene, qual

è la vita eterna , ad un prezzo tant'alto quanto

avesse voluto , non avea domandato da noi una

giustizia senza macchia', e per lo contrario aiveva

acconsentito di giudicarci secondo l'estremo rigo-

re , che non ci era se non troppo dovuto dopo la

nostfa prevaricazione , ma secondo un rigor tempe-

rato , ed una giustizia accomodata alla nostra de-

bolezza ; il che ha posto in obbligo il concilio di

Trento di riconoscere , che /' uomo non ha dì chf
Sest. 14. ,

gloriarsi , ma che tutta la sua gloria e jn Gesucri'

stòy ht cui vìviamo y in cui meritiamo, in cui sod-

disfacciamo , facendo degni frutti di penitenza y che

traggono da esso la kr&fprzas Wtf esjo sono offerti

a suo



L 1 B R O XV.
'

241

c suo Vadrc , e da suo Tadre sono accettati per

amor dì esso .

GLI. Lo scoglio, ch'era da temersi trattando il che i franti

misterio della predestinazione , era il metterla sì r.o d'ftesVaJ

pel bene, come pel male : e se la chiesa ha àtit- *, o'che i^!"

stato il delitto de' pretesi riformatori , che sono ""nimb'u
giunti ad un tanto eccesso, non ha fatto altro, che *'°"f'"a

.

'^ ^ ' the fa pre-

seguire i passi del concilio d* Grange, che pronun- ^"tinaie
da Dio il

eia un anatema eterno, con ogni detestazione , con- *>fne "«ne
,. , ,. .

'^ 'n»l6 .

tra coloro , che osassero dire , che l uomo sia, frede-

stinato al male dalla potenza divina\ e del conci-
^'"'f'^jj*"

Ho di Valenza, il quale parimente decide, che Id- \

dio colla sua prescienza non impone ad alcuno la
**

necessita dì peccare ^ ma che solo prevede ciò , che

r uomo dee essere per sua propria volontà ; di modo

che gli emp) non periscono per non aver potuto esser ' ?'

huonì 5 ma per non aver voluto diventarle 9 per

non aver voluto dimorar nella grazia , che aveano

ricevuta.
^

^

u^Z'IZ
GLII, Cos\ quando una questione è stata una voi- Trovasi la

,. Il I • • I • • Chiesa scin-

ta giudicata nella chiesa , come non si lascia mai pre neiia

1 deciderla giusta la tradizione di tutt 1 secoli iitiia»ieji«,
V

passati i se avviene ch'ella sia mossa ne' secoli se-

guenti, dopo mille, e mille, e dugent'anni si tro-

va sempre la chiesa nella medesima situazione, '"•"•

sempre pronta ad opporre a'nemici della verità i

medesimi decreti, che la santa Sede Apostolica , e :' -'
'

l'unanimità Cattolica ha pronunziati , senza mai

aggiugncrvì cosa alcuna, fuorché quanto è necessa- ; •

jio contra i nuovi errori. . .-.
•

CLIII. Per terminare ciò, che resta soprala ma- Ck« incita

^sssuu Opere T. IV^ Q teri»
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Padfi fiin- teria della grazia giustificante, io non trovo dccl-
110 rigettata . imi lì.
come noi la Sione alcuna sopra la certezza della salute, perche
certezza ,, , «fi- i t •

iieiia salute nulla avea per anche obbligata la chiesa a pronun-

«izk*
'"'

ziarc su questo punto: ma alcuno non ha concrad-

-, « detto a s. Agostino, il quale insegna, che talectr-^
De ecTTtti.

^ ^
érzrat.c.tì. tczzA von e uùlc in questo luoeo di tentazione , in
dtCiv<t.O€Ì

. , . ,, , , ,. M L
-X"/. ij. cut la sicurezza potrebbe proUur /a superbia ; il che

si estende ancora , come si vede , alia certezza,

che si potrebbe avere della giustizia presente ', di

modo che la chiesa Cattolica inspirando a' suoi fi-

gliuoli una confidenza sì alta , ch'esclude 1' agita-

zione, ed il turbamento, vi lascia, ad^mitazione

dell'Apostolo, il contrappeso dei timore , e non

meno insegna all'uomo il diffidar di sé stesso, che

il confidare assolutamente in Dio.

Wcknfone CLìV. Se in fine si va rivolgendo nella me-
concede , . .v , . . , . >

«he l'arti. moTiz cio ,'Che SI e veduto in tutta quest ope-
colo della , j . . i • ,^'
giustifica- ra concesso da nostri avversar) sopra Ja giusti-

cHe^^a^onJ ficazione , e sopra i meriti de' Santi , si verrà

ciiiatsi. ^^ esser affatto d'accordo, non esservi alcun fon-

^«fr. /.///. damento di lagnarsi della dottrina della chiesa.

Vili. zt. $ Melantone tanto zelante per quest articolo con-

"Sent. ph. fessa parimente , che con ogni facilità /' una e P

Ecci. 'sern. *i^f^t p^^t^ ^^ p'iò convenlrc : quello che più ci

ftT,ijtfttf' sembra chiedere è la certezza della giustizia \ ma

ogni umile Cristiano si contenterà agevolmente del-

la stessa certezza sopra la giustizia, che sopra la

salute eterna; tutta la consolazione, che si dee

avere in questa vita , è quella di escludere coli*

confidenza non solo la disperazione , ma anche il

turbamento , I' angoscia , e non si ha da rimpro-

verar
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verar cosa alcuna ad un Cristiano , che sicuro dal

canto di Dio non ha più da temere , né da dubita-

re, che di sé stesso.

CLV. Le decisioni della Cattolica chiesa non so- Chiìtts^^

. j. ,1 I
delle deci-

so meno chiare « e meno distinte di quello , che sioni deli»

. . Chiesa. Sn»
sieno sode, e costanti, e sempre si va ad opporsi tronca ura,

, , . . . ,, . dice degli

a quanto potrebbe somministrar occasione allo spi- abusi sopr»

rito umano di smarrirsi» d«'Sanei,

Onorare i santi nelle adunanze era onorarvi Dio

autore della lor santità , e della loro beatitudine:

ed il domandar loro la società delle lor orazioni,

«ra un unirsi a' cori degli angioli , agli Spiriti de'

giusti perfetti, ed alla chiesa de'primogenlti , chp

sono nei cielo . Sì trova un esercizio s) santo sino xuF'xiv,
da* primi secoli , e non se ne trova il principio^

perchè non vi si trova alcuno, che ?ia stato Osser-

vato come novatore. Quanto vi era da temersi per

gl'ignoranti , era che facessero l'invocazione d?

santi troppo simile a quella di Dio , e la loro i.n-

"tercessione troppo simile a quella di Gesucristo :

ma il concilio di Trento c'istruisce perfettamente

in questi due punti, con avvisarci, cbs ì santi pre-

gano ^ cosa infinitamente lontajia da quello, che con-

cede , e ohe pregano per Gesucristo , cosa che li
J/,"-^J; Jl;

rende infinitamente inferiori a quello , che da sé

«tesso è ascoltato. ,t>;i>

CLVL Erigere delle immagini è un rendere sen- Sopra le

Sibili i mister) , e gli esemp], che ci santincano .

Quello che sarebbe da temersi per gl'ignoranti i è^

che non credessero, ch(? si potesse rappresentarci.»

natura divina , gvvcro renderla p^Wf^f* Pf^I^ '^^'

Q z ma*
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magini , o in ogni caso considerarle come ripiene

di qualche virtù
,
per la quale sieno onorate . Sono

questi i tre caratteri dell'idolatria. Ma il concilio

frVi/'^''^'
^'' ^* rigettati in termini distinti ', di modo, che

non è permesso l'attribuire ad una immagine mag-

gior virtù, che ad un'altra, né per conseguenza il

frequentare i' una piuttosto , che l'altra , quan:^o

ciò non sia in memoria di qualche miracolo , o di

qualche storia divota, che potesse eccitare la divo-

zione. L'uso'delle immagini cosi purificato, Lute-

ro medesimo , ed i Luterani dimostreranno , che

d'immagini di questa sorta non parlasi nel decalo-

go; ed il culto, che loro sarà prestato, altro chia-

ramente non sarà, che una testimonianza sensibile,

ed esteriore della religiosa memoria, ch'elle ecci-

r cano, e l'effetto semplice, e naturale di quel muto

linguaggio , eh' è attaccato a quelle divote rappre-

sentazioni , la cui utilità è tanto maggiore quant»

da tutti pub essere imes'.

.

Sopra tutto CLVII. Tutto il culto in generale si riferisce all'
il culto in ... . j .

1 1. r j j it
generale, escrcizio interiore, ed esteriore deha lede, della

speranza, e della carità; principalmente a quello di

quest'ultima virtù , la cui proprietà è l'unirci a

Dio: di modo che vi è un culto in spirito, ed in

verità , ovunque si trova l'esercizio della carità ver-

so Dio, e verso il prossimo, in conformità alle pa-

role di S.Jacopo: eh' è un culto puro ^ e senza mac-

chia il soccorrere gP orfani ^ e le vedove y f nel rima-

nente il mantenersi immacolato dal contagio del secò-

Ja:.c,Xvii. lo; ed ogni atto di pietà, che noce animato da que-

sto spiiito , èimperfetco, cariale, o superstizioso,

CLVIII.
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CLVIII. Socco pretesco, che il concilio ò\ Treiv Centra co-
loro che ac*

to non ha voluto entrare in molce diihcoltà , i no- cuwno ii

,../-• !• 1 . !•
Concilio di

«tri avversar) non cessano di nntacciargli , eh egli Trento d»,...,. . ,. aver p»tl»»
ha spiegaci i Qogmi con maniere generali, oscure , to con aro*

ed equivoche , per contentare in apparenza più per- **"* * °

Sonc : ma eglino prenderebbero sentimenti più giù- ..,. .

sti, se volessero considerare , che Iddio , il quale ''

sa. sino a qual punto vuol condurre !a nostra intel-

ligenza , rivelandoci qualche verità, o qualche mi-

scerio, non sempre ci ha rivelate né le maniere di

spiCtUrio, né le circostanze, che lo accompagnano»

r;ppLire in che consista sino all'ultima distinzione,

ovvztOy come dicesi nella scuola, sino alla specifi-

ca differenza ; di modo che sovente nelle decisioni

della chiesa bisogna contenersi nell'espressioni ge-

nerali , per riscrignsrsi nella misura di sapienza

tanto lodata da s. Paolo, e non essere contra il di Rom.Xlh

lui precetto più dotto di quello, che si dee.

CLIX. Per cagione di esempio sopra la contro- ^ prìncipi
de* Prore-

vers'a QlQì purgatorio > il concilio di Trento ha ere- «anti prò-

duco termamente, come venta rivelata da Dio, che cessiti dei

I, . . . ,. j Purgatorio,
i anime giuste potevano u»Cire di questo nondo

senz'essere affatto purificate. Grozio prova clilara-

mente , che questa verità era conosciuta da* Prote-

stanti, da Mestresato , dallo Snanheim , sul fonda- ^rat. Ef.

mento comune della riforma, che in tutto il corso

di questa vita l'anima non è mai affatto pura ; dal

che segue ad evidenza , ch'ella esce del corpo an-

cora macchiata , Ma Io Spirito santo ha pronunzia-

to , che nul/a d" impuro entrerà ndla, citta santa , Apoc. xxl.

ed il minisLro Spanheim dimostra benessimo , che ''•

Q 3 l'ar.i-
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r ànima non può essere presentata a Dio , s" ella

non e senza macchia , e senza ruga, tutta pura» ed

Sfdn^. duh. irreprensìbile j in conformità delia dottrina di s.Pao-

ì^bZinJ: lo ; il che egli confessa non aver ella nel corso di

3,,
^ questa vita.

jproteitan- CLX, Dopo di cìò résti là questione, se là puri-
ti 11' n ri- - 1 III • . /« . . • I

gettano la ficazione dell anima si taccia o in questa vita nei

f.e^deii''A- momento estremo , ò dopo la mòrte : e Io Spanhcira

d^questi"^" lascia la cosa indecisa • La sostanza è certa , die

^'"'
egli, ma non lo sono né la Maniera» né le cìrcostan~

Rìd. n. 7. z,e . Ma senza strignere di vantaggio quest* autore

co'principj della setta, la chièsa Cattòlica passa pia

avanti : perchè la tradizione di tutt'i secoli aven-

dole insegnato a domandare pe* morti il sollievo dèl-

ie loro anime, la remissione de' loro peccati, il lor

refrigerio, ha tenuto per cosa certa, che la perfet-

ta purificazione dell'anime faccasi dopo la morte ,

e faceasi col mezzo delle pene scerete , le quali

non erano spiegate nella stessa maniera da' santi

dottori; ma delle quali solo diceano, che potevano

essere mitigate , o rimesse affatto dalle obblazionì

,

C daUé orazioni, in conformità delle liturgie di tut-

te le chiese

.

Moderi- CLXI. Senza voler qui esaminar sé questo sénti-
S'one della • l ' • • x • \ • <

Chiesa nel mcnto Sia Duono, o cattivo , non VI e più equità ,

«Tinat'e "he "è buona fede, se ricusasi di accordarci per lo mc-
ii certo. ^Q^ ^i^g jj concilio di questa presupposizione ha do-

vuto formare il suo decreto , con una espressione

it"»r^Jr generale , e definire, come ha fatto, in primo luo-

go, che vi è un purgatorio dopo questa vita; iti se-

condo luogo, che le orazioni de' vivi possono solle-

vare
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vare r anime de' fedeli trapassati, senz* entrar nel

particolare, nò delia loro pena, né d«lla maniera ,

nella quale sono purificate, perchè ciò non è spie-

gato dalla tradizione i ma facendo vedere solamen-

te, ch'esse non sono purificate se non da Gesucri-

sto , poiché non lo sono, che a cagion delle orazio-

ni, e delle obblazioni fatte in di lui nome.

CLXII. Bisogna giudicare della stessa maniera ^Di/rerenza

intorno all'altre decisioni; e ben guardarsi dal con- seneraii da"

ri r . . ' T - -
termini v»-

tondere, come ranno qui i nostri ntormati , i ter- ghi , invi-

... . . 1 • j • M ^' .
Zuppati, ecl

mmi generali co termini vaghi ed inviluppati, eco ambigui,

termini ambigui. I termini vaghi nulla significano ,

i termini ambigui significano con equivoco , e non

lasciano nella mente alcun senso distinto, ì termi-

ni inviluppati confondono le idee differenti ', m»
quantunque i termini generali non portino l'eviden-

za sino all'ultima distinzione , sono chiari nulladi-

meno sino a certo grado

.

CLXIII. l nostri avversar] non negheranno , che l termmi
.jii . . i-j- Lif' general; so,

1 passi della scrittura, i quali dicono , che lo Spi- no chiari

rito santo procede dal Padre, non ci mostrino chia- n^niera',

ramente qualche verità ; poiché ci mostrano senz'

alcun dubbio ; che Ja terza persona della Trinità

porta l'origine dal Padre, non meno che la secon-

da, ancorché non esprimano specificamente in che ':,* '

consista la sua processione, né in che ella sia difFe- • *'
•'

rente da quella del Figliuolo . Vedesi dunque, chs - - f^

non si possono accasare l'espressioni generali, senza

accusare nello stesso tempo Gesueristo, ed II van- ., ,j..

gelo.
_ ..,„;_ 1^. .

-. \
'

-
_ ,, • '

"

CLXIV, In queste ì nostri avversar} si mostrano I" ^^^ «^o'i-

Q 4 sem-
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fciste i« pu. sempre ingiusti verso il concilio, poiché alle voff^
tità e chia-
rezza di una Io accusano di essere troppo disceso alle particola--
decisione. .vi,,

, ,, l' i- j •

nta, ed alle volte vorrebbero, eh egli avesse deci-

se tutte le quistioni degli Scotisti, e de'Tonamisti,

sotto pena di esser convinto di una oscurità affet-

tata : come se non si sapesse , che nelle decisioni

51 fede bisogna lasciare il campo libero a' teologi

per proporre varj mezzi di spiegare le verità cri-

stiane, e che per conseguenza senz'appigliarsi alle

loro spiegazioni particolari j bisogna ristrignersi a'

punti essenziali, ch'eglino difendono tutt'in coma-

re . Questo parlare in vece di esser equivoco nel

definire in questa maoiera gii articoli di nostra fe-

de , è per lo contrario un effetto della purità , e

chiarezza di definire chiaramcr>te ciò, eh* è certo r

cosicché non s'inviluppi nella decisione ciò eh'

è

dubbioso', e non vi è cosa più degna dell'autorità g

e della maestà di un concilio , quanto iJ reprimere

r ardor di coloro , che vorrebbero andar più a-

vanti

.

Ciò cke vi CLXV. Secondo questa regola , come si proposa
è di certo ri • • ^, . ^ . ,

nell'autori- a Trento una tormola per ispiegare i autorità del
eà del Pap», _ . • j i .

molto bfcft rapa portata in uni maniera , donde si potesse in-

nel Conci- terire in qualche guisa Ja sua superiorità sopra il

^ojto'i '^*' concilio generale, il cardinale di Lorena^ ed i ve-
Cattohci. scovi di Francia vi si opposero

i
ed il cardinal Pal-

2i:!t. rtf«f. lavicino racconta egli stesso nella sua storia , che

c;atti7Jti'.l3i formola fu soppressa, e che il Papa rispose, cbg

I}. 14/15.
* ^0^ bisognava de^nìre , ss non quel che piacerebbe

unanimamente a tuff i Tadrt : regola ammirabile

per separare ii certa dal dubbioio . Donde anche è

a "'ve-
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avvenuto , che il cardinal du Perron » «jliantunquC

zelante difensore degl'interessi della corte di Ro-

ma, ha dichiarato al re d' Inghiiceira , che la con- KeplUd IH^

troventa dell' autorità del Vapa sta pel riguardo

spirituale rispetto a* eonci/j ecumertici t sia pel riguar^

do temporale , per quel che spetta alle giurisdizioni

secolari , non è una controversia di cose , che son$

tenute per artico/i di fede , ne che sia inserita , e

richiesta nella confessione di fede y né che possa i/«'

pedìre S.M. di entrar nella chiesa ^ allorché sarà d^
'

accòrdo negli altri punti . Ed ancora a' di nostri An-

dr-f'i au Val dottore della Sorbona , a cui E,Ii oltra- ^, ^** ^«^
EU\ri:. it,

mratiiai si erano rimessi per la difesa della loro 'rau.dtsuf,

causH ha deciso, che la dottrina, la quale nega u potar. f. a.

Papa infaliibile j non è assolutamente contra la fé- 5! 7. ?.
*
*"

de , e che quella , che mette il concilio al di so-

pra del Papa , non può esser notata di alcuna cen*

stira, né di eresia, né di errore , né anche di te-

merità. : ; :
•..--- ^ ': .'-.V :•- . * V. i • •

GLXVL Da ciò si vede , che le dottrine , che Con quests
moderasio.

non sono appogp,ìiat« su di una costante ^ e perpetua neMeiamo-
j. . , j. , . re avrebbe

tradizione , non possono prenoer radice nella chie- riconosciuta

. 1 \ r ^ j li r • *' Autorità
sa, poiché esse non idiajo parte deila sua eontessio- dei l'apa,

ne di fede, ed anche coloro, che le insegnano , le

insegnano come loro dotirijja particolare, e noù già

couie dottrina della chiesa Cattolica , Rigettare la ^
,

primazia , e TautOiità della santa Sede con questa ; '•.'

salutare moderazione è Io stesso , che rigettare il

legame de' Cristiani, ed esser nemico dell'ordine , Suf,i:i,,yi,

e della pace, ed invidiare alla chiesa il bene , de
"^''^^f'^^J

Melantone medesimo le ha oesiàer;.to. t"^/ A '^*

cLxvn.
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Ristretto di cLXVII. Dopo le cosc , che abbiamo vedute ',

quest' ulti- • j-
mo libro , noti VI è ofa piu cosa alcuna possa impeflire a no-

Logo^sopri stri riformati il sottomettersi alla chiesa: il rifugio

ilsibuftà'"* della chiesa invisibile è abbandonato : non è più

deUaChitf.
pgj-messo allegare per difenderlo Is oscurità della

^ chiesa Giudaica; i ministri ci hanno risparmiata la

fatica di rispondervi, dimostrando chiaramente, che

ìi vero culto non è mai stato interrotto , neppure

IV. Reg. sotto Acaz , e sotto Manasse : la società Cristiana ,

^JùrUsìtù P'"^ estesa secondo le condizioni di sua alleanza, è

Stata anche più costante , e non si può più dubita-

re della perpetua visibilità della Cattolica chiesa.

Osservàzio- CLXVIII. 0<At\\\ della confessione di Augusta so-
ne sopr» la. ^ ...
Confessione no anchc più tenuti a riconoscerla che i Calvinisti:
di Augasta

.

t v n
la chiesa invisibile non ha trovato luogo ne nella

loro confessione di fede , nò nella loro apologia ,

nella quale abbiamo veduto per lo contrario la chie-

Sup.n.^. e sa, di cui vien parlato nel simbolo, vestita di una
ter. t'ino al ..,.,., . % . i

». IO, perpetua visibilità , ed è necessario secondo questi

principi poterci mostrare un'adunanza composta di

pastori, e di popolo, nella quale la sana dottrina ,

ed i sacramenti sieno sempre stati in vigore.

Gli irgo- CLXIX. Tutti gli argomenti , che faceansi con-
menti che ,, •villi' • • Il j
faceansi tra 1 autorita della chiesa, sono svaniti . Il cedere
contra l'au. n, • « j ii i

• • i \ «x

torità della ali autonta della chiesa universale non e piuunope-

risoiud'^°dT* ^^^^ ^^^2. cieca , né un sottomettersi agli uomini ,

Ministri, perchè SÌ confessa , che i suoi sentimenti sono la

regola , ed anche la regola più sicura per decidere

»"/]!',gì/* le verità più importanti della religione . Si conce-

de , che se fosse stata seguita questa regola , se si

avesse avuto in pensiero d'intendere la Scrittura

sa-
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Sacra, com'era intesa dalla chiesa un'versale , non

vi sarebbero mai stati Sociniani; non sarebbesi mai

udito rivocare in dubbio colla divinità di Gesucri- . \-
'

sto l'immortalità dell'anima, T eternità delle pene,

la creazione, la prescienza di Dio, e la spirituali- ../

tà della sua essenza ; cose ch'erano credute tanto

costanti fra i Cristiani , che neppure pensavasì po-

tersene mai dubitare , e veggonsi ora assalite col

mezzo di ragionamenti si fraudolenti , che molti spi-

riti deboli vi sì lasciano prendere. Si conviene, che
j

l'autorità della chiesa universale sia un infallibile

rimedio contra questo disordine , Così l'autorità

della chiesa, in vece di essere, come diceasi nella ' t.

riforma , un mezzo per introdurre fra i Cristiani

tutte le dottrine, che si vogliono i è per io contra-

riò un mezzo certo per arrestare la licenza degli

animi, e per impedire l'abuso della sublimità della

Scrittura di una maniera tanto pericolosa alla salu-

te dell'anime

,

La riforma ha in fine coflosciutc questa verità ;

e se i Luterani non vogliono riceverle dalla man»

dì un ministó Calvinista, non hanno che a spiegar-

ci, come si possa resistere all'autorità della chiesa

dopo aver confessato , che la verità vi è sempre - ^, ^

manifesta

.

- « "i-

CLXX. Non si dee più esitare ftèl venire da cut-
^j^^ jj^on.

tè le comunioni separate a cercare- It vita eterna se£U'*ce la
^ salute nella

nel seno della chiesa Romana : paichè si confessa Chie.a Ro-
mana,

che il vero popolo di Dio , ed i suoi veri eletti an-

cora vi sono, come si è sempre confessato, che vi ,, -,

fossero t>rima della pretesa riforma. Ma finalmente

si
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SI venne in coiinizione, che ia. c^ifTcrcnZa , la quaf<

volersi mctt?'-e fra i secoli, che l'hanno preceduta,

e quelli che T hanno seonira , era vana, e che la dif-

ficoltà , che facfasì di riconoscere nt-esta verità ,

trae^'a l'origine da una politica cattiva <

Che se i Luterani si mostrano qui ancora rtzm-

tariti, e mn vogliono lasciarsi persuadere da' senti-

#renti di Calisto; si nriostrino dunque quello ; ch«

ha fatto dopo Lutero la chieja Romana per decade-

re dai titolo di vera chiesa , e per perdere la sui

fecondità, dì modo che gii eletti non possano più

nascere nel dì lei seno

.

CLXXT. Vero è, che eonfessanda esser possibile

il salvarsi nella chiesa Romana , i ministri voplionr»

far cre.^ere, ch3 vi si possa stivarsi , come in 111/

aria intenta, e con una specie di miracolo , a ca^

p.ione delle di lei empietà , e delle di lei idolatrie.

Mi bisogna sapere osservar de' ministri ciò , che 1*

odio loro fa aggiugnere a quanto la verità gii h»

costretti a confessare. Se la chiesa Romàna facea

professione d'empietà, e d'idolatria , non fu possi-

bile il salvarvisi prima della rifornna, e dopo none

possibile r acquistarvi i;i salute ', ma S3 prima , e

dopo si può in essà salvarsi, l'accusa d'empietà, e

d'idolatria è indegna, e calunniosa.

CLXX[I. Mostrasi parimente contra di essa oh

odio troppo patente, perchè si giurine sino a dire

che vi si può salvarsi p?r verità , ma più difficil-

mente , che fra gli ^Ariani , » quali negano U
Divinità àe\ Figliuolo di Dio, e dello Spirito san-

to; i quali per cooseguccza si credono dedicati col

mezzo
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tu^zzo del battesimo a delJc creature j i quali coii^

slderano nell' Eucaristia la carne di un uomo , che

non è Dio, come la sorgente della vita ; i quali

credono, che un uomo, senz* esser Dio, gli abbia

saJvati, ed abbia potuto pagare il prezzo del loro

riscatto ; i quali lo invocano come quel signore , ."
, ^

cui è data l'onnipotenza in cielo , ed in terra *, i

quali sono co.isacrati allo Spirito santo , cioè ad

una creatura per esser suoi tempj ; i quali cr.'donf>

che una creatura , cioè lo Spirito santo , loro di*

scribui«ca la grazia come gli piace , li rigeneri , e

ii sancitichi colla sua preienza. Ecco la setta , che

si preterisce *Ua chiesa Romana j e non è quesro ,

un dire a tutti coloro, che Svino capaci d' intenc'e-

re : njn ci crsJ^ce , quando f^arliamo di i]ujjt:t
•

chissà ', l" i):i'v^ ci trafp.)rra , e siamo fuor di «j»

stessi ?

GLXXIII. In fine non è più possibile il trane i j pr,re^

nosti-i riiormati dal numero di coloro, che si scpa- poslonop'ù

ram da se tiessi: ^ che faino una setta a VArte , ?^"it'!y^^'*

contrA.il precetto degli Apostoli, e di s= Giuda, e

conerà quello che si trova espresso nel proprio lo-

ro catechismo. Eccone i teriniiil nei la spiegaaiona Jwf.xvir,
^ ° i8. Dow,

del rimbolo. „ L'articolo della remissione de' pec^ -X^^"'-

„ cati è posto dopo quello dsiU chiesa Cattolica ,

"'

„ perchè nessuno ottiene ii p«rdono d^;" suoi pecta-

,, ti prima che sia incorporato nel popolo dì Dio ,

„ e perseveri iu unità, e coamuione col corpo di

^,- Gesucristo , e cjsì sia cnembio della chiesa: cosi

95 fuor della chiesa non vi è che dannazione , e

ff friorte; perchè tutti coloro, che si s«yir?ao dai-
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„ la <;omunità de' fedeli, per fare una setta a par-

j, te, non debbono sperar salute sin che sono nella

jj divisione.

L'articolo parli chiaramente della chiesa univer-

sale, visibile, e sempre visibile, ed abbiamo vcdu-

Supr.n.it, [Q qI^q se n' è d' accordo: similmente sì viene a4
M. ;«t jj. '

.. /.

esser d accordo come di un fatto costante , e no*

torio, che le chiese, le quali si dicono riformatp ^

rinunziando alla comunione d>ella chiesa Promana,

non hanno trovata sopra la terra chiesa , alla qual'

fll^ap licHO unite: elleno hanno dunque fatta fetta

n parte con tutta la comunità de' Cristiani, e del-

la cbiesg universale i secprjdo la loro propria dottrì-

oft rinunzlano alia grazia della remissione de* pec^

cati , eh' è il frutto del sangue di Gesucristo : di

modo che la dannazione, e la morte è la loro por-

zione ,

Ripetijio- CLXXIV. Le assurdità , che si dovettero dire
ne ristretra.

«ielle assur- per rispondere a questo ragionamento , fanno bea

»uoT9 5i. vedere quanto egli è invincibile : perchè dopo mille

vani raggiri tu necessario ;n Boe giugnere per fano

<S'«fr. n. {(. a dire, che si dimora nella chiesa Cattolica ed uni-

versale rinunziando alla comunione ài tutte le chie-

se , che sono nel Mondo , e facendosi una chiesa at

parte ; che si resta nella chiesa universale , ancor-

ché se ne venga discacciato da una giusta censura ^

(he non se ne può uscire per altro delitto, che per

r apostasia, rinunziando al Cristianesimo, ed al pro-

prio battesimo ; che tutte le seitc Cristiane , per

divise, che sieno; sono un medesimo corpo , eduna

zncdesima chiesa in Qesucristo ì che le chiese Cri-

. stia-
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sciane non hanno fra loro alcuna unione esteriore

per comandamento di Gesucristo j che la loro unio-

ne è arbitraria *, che le confessioni di fede , colle

quali si uniscono, sono parimente arbitrarie, € so-

no mercati , ne' quali si mette in vendita ciò che

si vuole ; che se ne può romper l' accordo senza ,. ^

rendersi colpevole di scisma ; che l'unione delle ., ,-

chiese dipende dagl'imperi, e dalla volontà de' prin-

cipi ; che tutte le chiese Cristiane sono naturai- y.-^ ,.,j^

mente, e per loro origine dipendenti T une dall'al-

tre; dal che segue, che gl'Indipendenti tanto gra-

vemente censurati in Sciareton , altro non fanno
^

che conservare la libertà naturale delle chiese; che '^r .-ak

purché si trovi il mezzo di adunarsi o per amore ,

o per forza, e di far figura nel mondo 3 si vien ad

essere un vero membro del corpo della chiesa Cat-

tolica ; che alcuna eresia non è mai stata > né ha

potuto mai essere condannata da un giudici© dell*

chiesa universale ; che non vi è , né vi può essere /
alcun giudicio ecclesiastico nelle materie di fede fi
che non vi è alcun diritto di esigere delle sottoscri-

zioni a' decreti de' sinodi sopra la fede ; che 31 pu^

salvarsi nelle sette più perverse, ed anche in quel-

la de' Sociniani

.

CLXXV. Non giugnerei mai al 5ne , se volessi
^J^[ ^/j^^«

Tìpstere tutte le assurdità, che dovettero dirsi per «^'fà.iiRe-
• gno di Oe-

salvare la riforma dalla sentenza pronunziata con- tucristocoa.
fuso col re-

tta coloro, che fanno sette a parte . Ma senz'aver gno *i Sa-
tanasto

,

bisogno di raccontarne Je particolarità-,-^sono tutte

ristrette in questa , la quule fu sempre sostenuta

pi-à meno ^elia riforma , e nella quale pia cb«

mai
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mai ora si mette tutca la difesa della causa ; cioè

ch^ la chiesa Cattolica, della quale si parla nel sim-

bolo , e un adunamenco di sette divise fra loro ,

che vicendevolmente si scomunicano; dì modo che

il carattere del regno di Gesucristo e quello stes-

so , chi Gesucristo ha dato al regno di satanasso ,

Suf,n.ii,ec. cornh già stato spiegato.

Ma non vi è cosa più opposta alla dottrina del

tue, XI. medesimo Gesucristo . Secondo la dottrina di Ge-

sucristo il regno di satanasso è diviso centra se

stesso , e dee cadere casa sopra casa sino all' estre-

ma rovina. Per lo contrario, giusta la promessa di

Matt.XVT, Q^sucTÌsto i la $ua chiesa, ch'è il suo regno, fab-

bncata sopra la pietra , sopra la medesima confes-

sione di fede , e sopra lo stesso governo ecclesia-

stico, è perfettamente unita: dal che segue, ch'è

inconcussa , e che le porte dell'Inferno non preva-

ìcranno mai centra di essa ; cioè che la divisione ,

h quale è il principio della debolezza, ed il carat-

tere dell'inferno, non la vincerà mai centra l'uni-

tà , ch'è il principio della forza, ed il carattere

della chiesa. Ma tutto quest'ordine è cambiato nel-

la riforma, ed il regno di G3sucristo essendo divi-

so come qtJcUo di satanasso , non più dee recare

stupore, che sia stato detto , in conformità di un

ta! principio, ch'era cadtito in rovina , e desola-

zione .

5od«iia CLXXVI. Queste n>assinne di divisione sono sta-
ìnconr.issa

-i r J J 'i -C • l ^ u • \
della Chic- tc li tondamento dcla ritorma , poiché ella si è
sa . Conelu- , ... .

, i» • v j ii

sione «il stabilita con una rottura universale, e 1 unita della
^rcft Ff-

j^iggj, noi, ^\ ^ 0,51 j stata riconosciuta : quindi è
,

che
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che le sue variazioni, delie quali abbiamo alla fine

terminata la storia, ci hanno tatto vedere ciò, eh'

eir.era, cioè un regno disunito , diviso contra se

stesso, e che presto , o tardi dee cadere: mentre

la chiesa Cattolica immutabilmente attaccata a' de-

creti una volta pronunziati , senza potervisi mostra-

re la minima variazione dopo l'origine del Cristia-

nesimo, ci fa vedere una chiesa fabbricata sopra la

pietra, sempre sicura da se stessa, o piuttosto per

le promesse , che ha ricevute , costante ne' suoi

principj, e guidata da uno spirito > che mai non si

disdice.

Quel Signore , che tiene i cuori in sua mano , e

che solo sa i termini, che ha stabiliti alle sette ri-

beili , ed alle afflizioni della sua chiesa , faccia ri-

tornare ben presto alla sua unità tutt'i suoi figliuo-

li smarriti, e possiamo noi aver l'allegrezza di ve-

dere cogli occhi nostri l'Israele infelicemente divi-

so, farsi insieme con Giuda un stesso capo. Osee i.n

FììJS del Tomo Q^uarto,.

Bossuet Opere T. IV. R TA-



TAVOLA
Delle Materie, che fi contengono nella Storia delle

Variazioni

.

AbltiTJOìie . Che cofa fofTe rAhliizione,

che i Valdefi condannavano nel Battcfi-

jno. T. III. p. 80.

Adamo. Il peccato di Adamo , ordinato

da Dio fecondo i Calvinilli . T. :\V

.

p. 2. N^ceffità inevitabile in Adamo
fecondo i Calvinifti . Ivi

.

/'.dnraxjcne . I Froteflanti non pofTono

foffrire l'adorazione, che fi prefia a

Gefucriflo nell' Kucariftia . T. II. p. ii.

Sentimento formale di Lutero fopra

l'adorazione del S-;. Sacramen:o. T.II.

p. -Ko. La dottrina di Lutero porta fé--

co r adorazione . T. II. p. 31. e fes.

Adorazione di Gefucriflo nell' Ercari-

Hia annichilata in Inghilterra fotto

rdoardo VI. T. II. p. isi. Adorazio-
ne di Gefi-.criflo nell'Ercariflia riget-

tata da' Fratelli di Boemia . T. III.

p. 14S. Cambiamento de'CalviniUi fo-

pra l'adorazione di Gefucriflo nell'Eu-
cariflia. T. IV. p. <?6. Tollerano ne'

Luterani gli atti interiori di queft'ado-
z'one , e difapprovano gii elleriori ,

che non ne fono fé non la teftimonian-
za . T. IV. p. 67.

AiVìo . Sentin-enti contraddittori de' Lu-
terani fopra la dottri'na d'Aerio cen-
tra l'orazione in fuffragio de' morti.
T. I. p. 164- e feg.

jìf^cflino . ( S. ) Sua dottrina fopra !a

grazia fantificante approvata da'Lutera-
ni . T. I. p. i6p. Difapprovata da Me-
lantnne. T. I. p. xzf.

ji}(c]ìino Monaco ( S. ) Mandato da S.

Gregorio per convertire gì" Inglefi .

T. II. p. 14!. 170.

Allertino . Rozzo futterfugio di quello
minifìro forra la credenza de' Valdefi
fopra l'Fiicariilia . T. III. p. ri. Va-
na obbiezione di queflo minifiro per
nioftrare , che quefti F.retici negavano
Ja realità . T. III. p. 73. e fea". Con-
fonde artifciofamente i Valdefi cogli
AlbÌFe<i . T. ITI. p. loj. Ululone ^di

Albertino fopra lo fteflo fossetto .

T. III. p. 110.

Alberto di Brandeburgo , gran MaJIro

dell'Ordine Teutonico fi fa Luterano,
e perchè. T. II. p. 1-9. e feg.

AUt.^efi ben trattati da' Calvinifti , e
verchè. T. III. p. 3. Quelli di Tolo-
fa portavano il nome di Vetrobvfiani

.

T. III. p. 19. Concilio di Lombers
contro di efii . Celebre interrogatorio
di quelli Fretici . T. III. p. 30. Per-

chè fono denominati Ariani . T. IH.
p. 31. Gli Albigefi fono Manichei , e

per confeguenza feparati da' Valdefi .

T. HI. p. 38. Gli Albigefi fono com-
prefi nella enumerazione delle Chiefe
Manichee fatta àa. Rainieri . T. III.

p. 43. Hanno tratta l'origine da'Ma-
nichei di Bulgaria. Ivi . Il Papa de-

sìi Albigefi in Bulgaria. T. III. p. 44.
Loro ipocrifìa profonda . Ivi , e feg.

Convenienza de' loro difcorfi con quel-
li di Faullo il Manicheo. T. III. p. 45-
Loro ipocrifia confufa da S. Bernardo.
T. III. p. 4«. Loro infamia . Ivi. In-

fesnano, che l'effetto de' Sacramenti
dipende dalla fantità de' miniftri .

T. III. p. 47. Condannano tutti i giu-
ramenti , ed il callieo de' peccati . Ivi .

Pruova, ch'erano Manichei. T. III.

p. 48. N'on vi è che ignominia per li

Proteflanti nel confefTare gli Albigefi

per Autori. T. III. p. 53. RiflelTìone

fopra la Storia desìi Albigefi ed i Val-
defi . Artiiicio de' MiniUri . T. III.

p. 1C3. Gli Albisefi fono collantemen-
te Manichei . Ivi . Gli Albigefi di
Metz erano Manichei . T. III. p. los.
Sedici Chiefe de' Manichei , ovvero Al-
bigefi comprendevano tutta la Setta .

T. III. p. log. e se?. Condannazione
inevitabile di quelli Eretici in quanto
rinnegavano la loro Religione. T. III.

p. iii^. Come i Valdefi fono ufciti de-
gli Albigefi Manichei. T. III. p. 161.

Alemanna . Tutta fottofopra a cagione
degli ferirti di Lutero . T. I. p. sS-
I Luterani la fanno tutta tremare con
un grande armamento . T. I. p, los.
Tutta l'Alemasna in armi a cagione
d'uno Scritto di Lutero, T. I- p. 177.

Su-



aitato piefente delle controverfie d' Ale-

ni.if;na. T. IV. p. 71.

jìlltjco ( il Cardinal Pietro d' ) . Suo
fentimcnto fopra la Riforma de Uà Cl'ie-

fa. T. I. p. 2. e s.

Amtoife. Congiura d' Amboife . T. II.

p. 3IS- Prefa per inafilìma di cofcienza

fecondo Reza . Ivi. Il tumulto d' Am-
boife è l'opera de' Proteftanti , ed ehbe
la Religione per motivo. T. II. p. ?i6.

Gli Ugonotti , che fcoprirono la con-
giura , non giuftificano il partito .

T. II. p. jip. e feg. La pretella de'

congiurati non li giuftifica . T. II.

p. J20. Quanto dice il minirtro Juricu
fopra la congiura d' Amboife . T. II.

P- iJS.
AmmijJiL'ilità della giuftizia riconofciuta

nella Confezione d' Augnfta . T. I.

p. 145. Ricevuta nell'Anno iss'- da'

Calvinifti di Francia . T. II. p. r->6.

Ricevuta anche dagl' Inglefì fotto F.li-

» fabetta . T. II. p. 312. Dottrina de-

^li Arminiani fopra 1' amniiflfibilità del-

la giuftizia . T. IV. p. 18.

Amsdorfio ( Niccolò ) confacrato Vefco-
vo di Naumburgo da Lutero . T. I.

p. Ji-

Anadattiflì , predicano fcnza mifTìone e

fenza miracoli . T. I. p. 33. e feg.

Infpirano ai popoli lo fpirito di ri-

bellione. T. I. p. 5S. Prendono l'armi
con un furore inaudito . T. I. p. f^o. So-

no condannati nella confeffione d' Au-
gufta fopra tre articoli confidcrabili

.

T. I. p*. 146.

Anna Balena amante di Arrigo VIII. re

d'Inghilterra favorifce il Luteranifmo .

T. I. p. «s. Spofata da Arrigo Vili.

T. lì. p. 89. Softiene a tutto potere i

difegni di Cronivcl e di Cranmero .

T. II. p. j)i. Sua immodeftia e fua li-

cenza . T. II. p. 96. Sua morte infa-

me. T. II. p. loi. Sua figliuola Eli-

fabetta dichiarata illegittima . T. II.

p. 97.

Anna di Cleve^ . Arrigo VIII. re d'In-

ghilterra la fpofa . T. II. p. lotf. E'

ripudiata . T. II. p. 108.

Atiticriflo . Il Sinodo di Gap aggiugnc
un articolo alla confeirione di Fede per

dichiarare il Papa Anticrifto . T. III.

p. loj. Daniele, e S. Paolo addotti in

vano per provare, che il Papa èAnti-
crifto. T. III. p. 203. I Proteftanti fi

difonorano eglino fteffi con quefta dot-
trina . T. III. p. 206;. La dottrina

dell' Anticrifto non xra in alcun atto

della Riforma. Lutero la mette negli

articoli di Sm.-ilcaldà . T. III. p. 20-^.

Ma Melantone vi fi moftra oppo-
llo . T. III.- p. ivi . Quella dottri-
na dell' Anticriiio quanto difprczznta
anche nella Riforma. T. III. p. 2oy.
e feg. Ella è confutata da più dotti
Protellanti , Grozio, Ammenda, e lo

ftclTo Jurieu . T. IH. p. 21 1. Kfpnfì-

zione della Dottrina di Ginfcppe Me-
de, e del miniftro Jurieu fopra qucfto

punto . T. III. p. 212. Juricu aft'esna

una nuova data alla nafcita dell' Anii-

crillo . T. III. p. 21S. Cambia, e vuo-
le avanzar la rovina dell' Anticrifio .

T. III. p. 217.

Antonio di fiorbonc re di Navarra difin-

gannato della buona opinione, che ave-i

per il partito Protefiante . T. II.

p. 290.

Apocjlijfe . Illufinne de' Protellanti fopra

r Apocaliffe . T. III. p. lofi. Efpofi-

zione della dottrina del miniJtro aurica

fopra sii XI. XII. e XIII. Capi' deli'

Apocaliffe. T. III. p. 212. 11 fiUema
de'miniilri fopra i fette re dell' Apo-
califTe evidentemente confufo da' termi-

ni di quella Profezia. T. III. p. 228.

I dieci re dell'Apocalirte tanto eviden-

temente male fpiegati . T. III. p. 231.

Contrarietà de' nuovi interpreti dell'

Apocaliffe. T. III. p. jj;. L'Inglefe
trova r Inghilterra nell'Aj^ocaiiiTe ; ed

il Francefe vi trova la Francia. T.III.
p. 23(5. Ciò , che i miniftri hanno tro-

vato nelI'ApocalifTe fopra i loro Rifor-
matori . T. III. p. 241.

Apologia della confeillone d' Augura fat-

ta da Melantone. T. I. p. in. Appro-
vata da tutto il partito', ivi. Alterata
dai Luterani. T. I. p. ns.

Apoftata , vedi Giuliano.
Arbitrio ( Libero ). Lutero fcrive cen-

tra il libero arbitrio . T. I. p- 41- e

66. La dottrina di Lutero centra il li-

bero arbitrio ritrattata nella ConfeTio-
ne di Augufta . T. I. p. 128. Dottrina

di Melantone fopra la cooperazione del

libero arbitrio. T. II. p. 188. La dot-

trina de* Luterani fopra il libero arbi-

trio fi contraddice. T. II. p. 191. De-
cifione de' Luterani fopra la coopcra-

zione del libero arbitrio . T. II. p. 20S.

II libero arbitrio può ritenere o riget-

tare la grazia ; dottrina ammefTa da'

Luterani. T. II. p. 191, e fg. Dottri-

na prodigiofa de' 7uin?,liani , ovvero

degli Svizzeri fopra il libero arbitrio .

T. II. p. 35(5. I noftri Calvinifti fi

fpiegano meno fopra codefto foggetto ,

R » e per-



€ perchè. T. II. p. 3!!». TI libero ar-

bitrio diftrutto nel Calvinifmo. T. IV.

p. I. Come opera fecondo il Sinodo di

Dordrect . ivi . Errore tìi Calvino e de'

Calvinifti 1 che accordano il libero ar-

bitrio colla neccTità . T. IV. p. i. %f.

e feg. Decisioni del Concilio di Trento

fopra il libero arbitrio conformi a quel-

le dell'antichità. T. IV. p. ijS.

/i'rmii'Jni o Rimoftranti foftenuti daBar-
neveld co tra il principe di Orance .

T- IV. p. 12. Sono cond^innati ne' fino-

di Provinciali . ivi . Il finodo di Dor-

drect s'aduna centra di eiTI . T. IV.

p. lì. La difputa ridotta a cinque ca-

pi. Dichiarazione Ge°li Arminiani fo-

pra i cinque capi. ivi. Ciò, ci'.eefpri-

mea la loro dichiarazione fopralaPre-

deSinazione, e la loro dottrina fopra

il Battefimo de'Bambini . T. IV. p. 14-

e feg. La loro dichiarazione fopra la

univerfit.^ della Redenzione . T. IV.

p. \6. Loro dottrina fopra la grazia .

T- IV. p. I?. e fopra ]' ammilTìhilità

della giuftizia. T. IV. p. is. Tuttala
loro difputa aggirsvafi fopra due paro-

le eflTenziali . T. IV. p. 19. Il loro

£ondcmento , che non v' era alcuna pre-

ferenza gratuita pegli eletti . T. IV.

p. ao. In che i Cattolici convenivano'

cogli A miniani , e la lor differenza .

ivi, e feg. Domandano al Sinodo di Dor-
drect , che pronunzii chiaramente .

T. IV. p. 21. Memoriali degli Armi-
niani , che fi lagnano d'effe e giudica-

ti dalle loro parti contrarie . T. IV.

p. 4i. Si fervono delle ffeife ragioni,

delle quali tutto il partirò Proteftante

fi era fervito contro la Chiefa. T.IV.
p. 4?. Si chiude loro la bocca coll'au-

torità degli Stati. T. IV. p. 44. Pro-
teflano contra il Sinodo, ivi. Il Sino-

do di Delft , per chiuder loro la bocca
è cof.retto a ricorrere all' afTifìenza del-

lo Spirito Santo prome'.Ta ai Concili.

T. IV. p. 4S. Si fa loro fpera-e nn
Concilio Ecumenico . T. IV. p. 49.

Dal Sinodo di Dordrect gli Arminiani
fono deporti , e fcomunicati . T. IV.

p. SI.

Erminio. Pietro du Moulin mette l'opi-

nioni di Arminio fra le cofe indifferen-

ti . T. III. p. 197. e feg. Difputa d'

Arminio, e fuoi ecceffi . T. IV. p.II.
La fna morte non acquieta le difpute .

Barneveld foiliene i fuoi difccpoli con-
tra il principe d' Grange. T. IV. p. n.
e feg.

/Irrigo II. Re di Francia non lafciò co-

fa alcuna per abbattere i Calvinifti

.

T. II. P. 272.

/Irriiio VIII. Re d' Inghilterra è maltrat-

tato da Lutero , T. I. p. 51. r?- Rim-
provera a Lutero il fuo matrimonio
fcandalofo, e i fuoi errori, ivi. Vuo-
le fpofarc la feconda moglie infienie

colla fua. T. II. p. 77. Sue fregi'fla-

tezze. T. II. p. 89. Qual .fu la Hde
di ouefto Principe. T. II. p. 80. Pren-

de la qualità di Capo fovrano cella

Chiefa Ansiicapa. T. II. p. -?. Quali

furono sii lìromenti , de' quali fi fervi

nella Riforma. T. II. p. 81. Spofa An-
na Balena. T. I. p. hg. Si adira con-

tra la S. Sede. T. II. d. 90. Fa mori-
re Tomniafo Moro, ed il lifcher Ve-
fcovo di Rochefler. ivi. Data memora-
bile di fue crudeltà. T. II. p. 91. Tut-
ta l'Inghilterra giura il fno Primato.
T. II. p. 9?- Si appropria i beni de'

Mouifteri . T. II. p. ps. Fa morire Anna
Bolena in favore Ai Giovanna di Se/-
mour. T. II. p. 9'. e feg. Conferma
la dottrina della Chiefa fopra il Sacra-

mento della Penitenza. T. II. p. 101.

Sopra r Eucariftia e le Immagini . T . II.

p 102. Sopra l'invocazione de' Santi

,

e le cerimonie. T. II. p. 10;. e fef..

Sopra il Purgatorio , e le MeHe pei

morti . ivi . Decide fopra la Fede di

fua autorità, ivi . Con derma ài nuovo
la Fede della Chiefa . T. II. p. \c-,.

Sx^ota Anna di Cleves . T. II. p. 106.

Diviene amante di Caterina Howard ,

e fa morire il Crcmvel . ivi . Ripudia
Anna di Cleves. T. II. p. 108- Spofa
Caterina Howard , e la fa morire .

T. II. p. 109. Conferma di nuovo la

Fede della Chiefa. ivi, e feg. Fa de-

.
rivare dalla dignità Reale tutta la po-
terà Ecclefialiica . T. II. p. 115. Suoi
difordini, forgcnti della Riforma d'In-
ghilterra . T. II. p. II-. Ffame del fuo
primo Matrimonio , e i vani pretefti ,

onde copriva la fua pafTlone . T. II.

p. 120. Corrompe alcuni Dottori Cat-
tolici . T. II. p. 124.. Che fi debba
penfare della pretefa Confulta della

Facoltà di Parigi f^pra il divorzio di

Arrigo Vili. T. II. p.125. Teftimo-
nianza del Giureconfnlto Carlo Moli-
neo. ivi. Di qual maniera permette al

popolo il lesgere la Scrittura. T. II.

p. 128. Vuole, che la Chiefa d'ogni
Stato regoli la fua Ftde indipendente-

mente da tutto il rimanente della Chiefa.

T. II. p. iji. 'uà morte . T. II.

p. ijfi. Tutto fi cambia in Inghil-

ter-



terrà dopo la Tua morte . T. II.

p. If7.

Arrigo . Difcepolo di Pietro di Bruls nel-

r undicesimo ftcolo . T. IH. .p. j.

Sparge gli er ori del fuo niaeftio fegre-

tamente nel Deifinato , nella Proven-
za , e ne' luos^hi vicini a Tolofa .

T. III. p. zr. Sua dottrina . T. III.

p. 4S.

AJfoluijoni Sacramentale ammed'a da'

Luterani. T. I. p. isfi. AmmefTa da^l'

Inglefi fotto Arrigo Vili. T. II.

p. 109.

-Ajiimnx,^ dalla carni ritenuta in Inghil-

terra . T. II. p. 149. '.a Chiefa Ro-
mana giuftificata fopral'aftinenza del-

le Carni dagl' Inglefi . ^vi

.

Augufl,%. Dieta d'Ausaftà , nella qnale
le coiifeflTioni di Fede limo prefcntatea
Carlo V. T. I. p. 103/ Confeifione di

Fede d; Augnila corKt ftefa da Melan-
tone. ivi, e ne. E' la pjii confidera-

. bile di tutte le Confezioni di Fede de'

pretefi Riformati. T. I. p. m. L'ar-
ticolo X. della ConfefTìone di Augura
fopra la Cena à lìcfo in quattro manie-
re diverfe . T. I. p. n2. Q.aale di q«e-
fte maniere fia I' originale . T. I.

p. 114. Parola della Co.ifcnTione di Au-
gufta , che rendeva al Semipel s-giani-

Imo. T. I. p. 129. Stravagante dottri-
na dalla Confeilìone d'Augufta fopra
l'amor di Dio. T. I. p. 155. e feg.

Che dicefi della MefTa nella Confe-Tio-
ned'Augufta. T. I. p. 160. La ileiTa

Confeflione riconofciuta per difettofa .

T. I. p. 24«. e feg. rSchcrzi de' Zuln-
gliani fopra la Confeilìone d' Ausulta.
T. II. p. 20S. Riconofciuta per difet-

tofa. T. II. p. 20T. Corretta . T. II.

p. 19 r. E' tuttavia fempre approvata
per onore, ivi. L'edizioni diverfe non
fi pofToni conciliare inficme T. I!.

p. 3oj.e feg. I Calvinilli ricevono l'an-
no ISS7. la Confefifione diAugufta, ec-

cettuato l'Articolo X. T. II. p. r-!f>.

Ricufano di fottofcriverlo in Poifsì .

T. II. p. 277. Ciò che diife Calvino
fopra la Confeflfione d'AugulIa. T. II.

p. 290. DiTunuiazione dell' Elettore Fe-
derico III. fopra li Confeifioue d' Au-
gufta . T. II. p. 29J. Circofpezinne di

Calvino fopra l'articolo X. della Con-
feifione d' Augufta . ivi

.

Autorità della Chiefa. Vedi Chief.i.

Ay. Il Sinodo d' Ay l'anno ii'is. appro-
va i fentimenri di Pietro du Mouliii

per una comune Confeiìione di Fede .

T. III. p. 196, Rifleirione fopra que-

lla approvazióne

T. HI. p. ips.

del

Ut
Sinodo d' A/

B

Bambini. I bamliini de' Fedeli nafcono
in grazia fecondo CdK'ino . T. II.

p. 21!. Inconvenienti di qùeft? d-ittri-

na . T. II. p- 22S. Due dogmi ds Cal-

vinifti fopra i bambini poco conve nien-

ti ai loro principi. T. TI. p. itf. Il

Sinodo di *Dordrect riconofce la frin-

tificazione di tutti i bambini battez-

zati . T. IV. p. 2j. e 4»-

Bitmeveld foftiene gli Armiiiiani centra

il Principe d'Orangc. T. IV. p. 12.

Bafilea. Confe'Tioiie di Fede di quei di

Bafilea T. I. p. ipj. Altra ConfeOlniic

di fede degli ftedi , e la precedente

mitigata . T, I. p. i9fi. Equivoci di

quella ConfelTlOiie di fede. T. I. p. 198.

Quello, che il Concilio di Bafileacon-

cede ai Calicifti . T. III. o. 13?.

Batte/imo . Errore di Zuinglio fopra il

Batte'^mo. T. I. p. 7«- e fé?. Batteil-

mo de' bambini creduto neceflfario alla

falute dai Luterani. T. I. p. di. la
ncce'Trà del Battefìmo infegnata nella

ConfeTione d' Augufta . T. I. p. i4(S.

Negata da Calvino. T. II. p. 198. Cal-

vino iiifegna, che il Battemmo non è

ncce'Tario alla falute . T. II. p. 222.

Contraddizioni di Calvino fopra il Fat-

tefimo de' bambini . T. II. p. 225. e

fé». Necefiità del Batte'imo ricevuto

l'anno iss7. da' Calvin. Hi di Francia .

T. II. p. 276. Creduto inutile da' Ma-
nichei . T. III. p. IT. Cerenionie del

Eattefimodifprezzdied.i'Valden . T.III.

p. 80. 1 Fratelli di Boemia ribattezza-

vano tutta la terra . T. IH. p. ij8.

Pietro da ÌVIoulin approvato dal Sino-

do d'Av , non viole che fi condanni

la neceiTitA del Battesimo , T. HI.

p. I9S. Dottrina de' Rimoftranti , av-

vero de.;li Arminiani fopra il Battefì-

mo de' banibini , e quello ne volevano

concludere. T. IV. p. 14. Decilone del

Sinodo di Dordrect fopra il Battefìmo

de' bambini. T. IV. p. :?.

Beetene tutti . Quello paffo non è sì

chiaro , come dicono i Proteftanti .

T. II. p. i?o.

Beni de'Monitleri dati a facco in In-

ghilterra. T. II. P- 9;. e feg. I beni

della Chiefa venduti a vii prezzo m
Inghilterra . T. II. p. i05. Polli in

preda dei Laici fotto Edoardo VI.

T. II. p. 154' Rapiti da Elifabet-

P. i "
\



tii regina d' Inghilterra T. II. p.

Berengario non attacca che ]a prefcnza

reale . T. III. p. *• ^'on fi è mai fc-

parato da Roma. T. III. p. 3. Com-
batte la realità dopo i Manichei d'Or-

leans. T. IV. p. 211. E' condannato,

e fi ritratta, ivi. Sua prima Confc(T;o-

ne di Fede. T. IV. p. 123. Egli va-

ria, come i fuoi difcepoli pur variano,

e fa la feconda ConfcflTione di Fede .

T. IV. p. US- Inventano r Impanazio-

ne , e l'Invinazionc. ivi. La lor dot-

trina è oppoffa a qviclla di tutta la

Chiefa. T. IV. p. 12'- Berengario ne

refta d' accordo . ivi . Non vi fu necef-

fità d'un Concilio univerfale per con-

dannarlo. T. IV. p. 12S.

Berijirdino OchinO è chiamato in Inghil-

terra per cominciarvi la Riforma .

T. II. p. 14!-

Bernardo ( S. } Suo defìderio per la ri-

forma della difciplina Ecclcfialtica .

T. I. p. 1. Male allegato da'Protcftan-

ti fopra la neceffit.^ di riformare la

Chiefa. T. 1. p. 4- Pollo nei numero

de' Santi àà Lutero. T. I. p. ido. Con-

fultato fopra i Manichei ne' luoghi vi-

cini a Colonia. T. III. p. 26. Riferifce

i dogmi di quelli Eretici da eflb ben
conofciuti in Tolofa . T. III. p. 27.

Confonde la lor ipocrifia . T.lII.p.4«.
Rifpolla a quanto vien obbiettato fo-

pra la credulità di S. Bernardo . Nul-
la s' imputa a Pietro di Bruis , e ad

Arrigo feduttori de'Tolofani, ch'egli

non fappia. T. III. p. 32. e feg. Ciò

che dice de'coftumi degli Eretici To-
lofani. T. III. p. III. La fua eminen-

te fantità . T. III. p. 114. Rifpolla

memorabile di quello Santo' fopra la

falfa coftanza degli Eretici . T. III.

p. US.
T,ex.7 folliene, che il fenfo dato da Car-

tolici alle parole della Iftituzione è

più foffribile, che quello dato d;;' Lu-

terani . T. I. p. 9t. E' deputato dalle

Chiefe pretcfe riformate di Francia

all'adunanza di Vormes e di Ginevra.

T. II. p. 272. e fcg. Si trova al Col-

loquio di Poifsi . "t. II. p. 2-?. Vi

parla, e fi (piega più di quello avreb-

be voluto fopra l'aflfenza di Gefucriilo

nella Cena. T. II. p. 2S0. ConfefTa ,

che la Congiura d' Amboife fu prcfa a

farfi per mafTima di cofcienza . T. II.

p. jis. E' di parere , die fi prenda

l'armi. T. II. p. 317. Quello che dice

fopra il motivo delle guerre de'Calvi-

nilli in Francia. T. II. p. ?ji. Come
autorizza la guerra Civile . T. II.

p. 333. Ciò ch'ei dice fopra !' ucciso-

ne del Duca di Guifa per opera del

Poltrot . T. II. p. 343. Pretenfioni ri-

dicole di ,Beza fopra I' antichità de'

Valdefi . T. III. p- 4. Quello che di-

ce di loro dottrina , moftra che non
erano Calvinilìi. T. III. p. 91. Eeza
prefiede l'anno is7i. nel Sinodo nazio-

nale della Rocella , nei quale coloro
che volevano cambiare l'articolo della

Cena nella ConfcnTionc di Fede , fono
condannati . T. III. p. 1157. Per ordi-
ne del Sinodo rifvionde agli Svizzeri

offefi dalla decisone che vi fu fatta ,

ch'ella non rifguardi che la Francia .

T. III. p. 174. E' uno de' Deputati
dall'adunanza di Francfort per iftende-

re una comune ConfefTione di Fede .

T. III. p. 180. Fa Dio autore del pec-
cato . T. IV. p. I. Quella dottrina dr

Beza prefa da Calvino . T. IV. p. j.

I dogmi ch'esli aggiugne a quelli di

Lutero. T. IV. p. 4. Ciò che dice fo-

pr? la certezza della falute de' partico-

lari . T. IV. p. s. Infegna dopo Cal-
vino , che la fede giullificante non fi

perde , ancorché fi commetta il pecca-
to . T. IV. p. 8.

Blandrato ( Giorgio } uno de' capi de'

Sociniani T. IV. p. 2i«.

Boemi . Loro feparazione condannata da

Lutero . T. 1. p. 23.

Boemia. La Setta de' Fratelli di Boemia
falfamente chiamati Valdefi . T. II.

p. 117. Perchè difapprovano coloro che
li denominano Valdefi. ivi . E Piccar-

di . p. 119. Si vantano di eflfere difce-

poli di Giovanni Us . ivi. Si feparano
da'Calicifli. T. III. p. i;s. Le guer-
re fanguinofe de'Calicilii turbano tut-

ta la Boemia, ivi. Origine de' Fratelli

di Boemia . ivi . Si fanno un Pallore
laico ed ignorante . T. III. p. i^e.

Debole principio di quella Setta . ivi .

Non prendevano , che il nome di Gio-
vanni Us, e non ne feguivano la dot-
trina. T. III. p. 137. Lor eftrema igno-
ranza, e loro audacia nel ribattezzare

tutta la terra. T. III. p. 138. Vane
ricerche in tutto l'univerfoper trovar

qualche Chiefa di lor credenza. T. III.

p. 140. e feg. Come ricercavano l'Or-
dinazione nella Chiefa Cattolica . Rim-
proveri , che loro fono fatti da Lute-
ro . T. III. p. 141. Lor dottrina fo-

pra i fette Sacramenti. T. III. p. 14-.

La cambiano nella lor Confeflione di

Fé-



Fede riformata . T. III. p. 144. Quel-
lo die peafavano dell'Iùicaiirtid . T. III.

p. I4S. La maniera colla quale ricufa-

no di adorar Gefucrifto, conferma che
credono la realità llefla fuori dell'ufo,
ivi, e fé;;. Lor inccrrezza , e lor am-
biguità affettate . T. III. p. 1-7. I

Calvinifti ed i Luterani li vogliono
trarre ad e'Tì, inclinano verfo gli ni-

timi. T. III. p. 148. Lutero dà loro
la Aia approvazione. Loro Felle, loro
Tempi , loro digiuni , ed il Celibato
rie' loro Sacerdoti . T. III. p. 149. e

feg. Si ricoverano in Polonia. T. III.

p. i;i. Vi fi unifcono co' Luterani ed
i Zuingliani . ivi . Loro difpofizione
per quefto accordo . T. III. p. 134.
Rifiefllfine fopra quella unione, ivi.

Bogomoli fchi erano. T. III. e. 105.

Brenzjo famafo ProteHante favorifce Ofìan-

dro. T. II. p. 193. e feg.

Bucero dà nn fv;nfo figurato alle parole
della Iftituzione. T. I. p. 81. Si tro-

va alla Conferenza di Marpurgo . T. I.

p. io(?. Stende la Confefìfione di Fede
di Strasburgo. Sue qualità. T. I.p. no.
e feg. E' fecondo in equivoci . T. I.

p. ni. 119. 111. Sua dottrina fopra il

merito dell'opere buone. T. I. p. isi.

Prende la difefa delle Orazioni della

Chiefa, e moftra in qcal fenfo i meri-
ti dei Sanri ci fìano giovevoli . T. I.

p. isi. E' mandato dal Langravio di

Aflìa per abboccare con Lutero e7uin-
glio . T. I. p. 177. Suoi negoziati con
Lutero. T- I. p. 182. Suoi equivoci per

' conciliare i partiti . T. I. p. 1S3. L'

accordo che propone non è che nelle

parole. T. I. p. 1S4. Suoi equivoci fo-

pra la parola di Sacramento e di Mì-
fterio T. I. p. 1S9. Scherza nelle pa-

role. T. I. p. 191. Confeffa che gì' in-

degni ricevono realmente il Corpo di

Gefucrifto . T. I. p. 199. Concede a

Lutero fei articoli fopra la Cena .

T. I. p. 100. Inganna Lutero, e delu-

de ì termini dell' accordo . T. I.p. 201.

Suoi equivoci difapprovati da Calvino

.

T. I. p. 204. Quei di Zurigo fé ne ri-

dono . T. I. p- 208. Spiegazione di fua

dottrina, e ritorno delie Città di fua

credenza alla presenza reale . T. I.

p. 210. Soddisfa a' Luterani nell'adu-

nanza di Smalcalda . T. I. p. 217. Te-
ftimonianza di Bucero fopra l'ipocrifia

de'Proteftanti . T. I. p. 2?8. E' man-
dato dal Langravio a Lutero per otte-

nere per quello Principe la permiffioue

di fpofare la feconda moglie , vivente

la fua . T. n. p. 4. e feg. Fa una
nuova Coiteflìonc di lede. T. II. p. 19.
Suo imbro'lio fopra la Comunione degli
empi . T. II. p. 20. Sua dottrina fo-
pra l'Eucariftia non è afcoltata in In-
ghilterra. T. II. p. I4J. Si trova alla
conferenza di Ratisbona. T. II.p.i7s.
Fa una nuova confeiTìone di Fede .

T. II. p. 177. Muore in Inghilterra
fcnz'aver potuto cambiar cofa alc.ma
negli articoli di Pietro Martire . T. II.

p. 178.

Buff'onerie di Lutero. T- I. p. 42. Altre-
fue buffonerie. T. II. p. 3?.

Bullo dotto Proteftante d'Inghilterra fo-
ftiene l'infallibilità del Concilio diNi-
cea, e degli altri univerfaU . T. IV,
p. 198.

Biirnet . Opera nuova data in luce da
Eurnet fopra i! fentimento di Lu-
tero intorno alla riconciliazione co'
Zuingliani. T. II. p. 37. e feg. Ma-
gnifiche parole lii Burnet fopra la ri-

forma d' Inghilterra . T. II. p. 7S-

Confeffa, che la riforma d'Inghilterra
ha cominciato da un uomo egualmente
rigettato da' due partiti. T. II. p. 83.

Gii Eroi della Storia di Burnet non fo-
no fempre fecondo il fuo fteiTo parere,
uomini onorati . T. II. p. 81. Cìj
ch'ei riferifce di Montluc VefcovQ di
Valenza, ivi, e feg. Ciò che dice di

Cranmero Arcivefcovo di Cantauria .

T. II. p. sj. Ciò che dice del giur.t-

mento di Cranmero fatto nella fuacon-
facrazione. T. II. p. ss. Ciò che dice
della crudeltà edecce'Ti di Arrigo VIII.
T. II. p. 91. Le lodi date da e<To al-
la regina Caterina moglie le=;ittima di
Arrigo VIII. T. II. p. 93. Ciò chedi-
ce della vita fregolata di Anna Bole-
na . ivi . Scufa male la viltà di Cran-
mero . T. II. p. 98. Come fcufa la

fottofcrizione de' ProteJlanti d'Inghil-
terra alle deciflo.ii di Arrigo Vili, che
approva i punti principali della dottri..

na Cattolica. T. II. p. 104. Suoi vani
artifici per ifcufare l'ipocrifia di Tom-
mafo Cromvel . T. II- p. 107. Si ver-

gogna della fentenza che annulla il

matrimonio di Arrigo Vili, con Anna
di Cleves. T. II. p. 108. Confelfa, che
non fn cambiata quafi cos' alcuna ne'

libri di Chiefa fotto Arrigo Vili.
T. II. p. no. Ciò che dice della re-

fiftenza di Cranmero ai fei articoli di

Arrigo Vili. T. II. p. m. Si arrof-

fifce della dottrina di Cranmero fopra

la podellà dc'Mmiftri della Chiefa .

U 4 T. II.
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T. II. p. "4' Deplora il vedere in Iii-

s;hilterra la poiiefià Ecclefiaftica in mr-

no de' Secolari. T. II. p. ns. e feg.

Mette due punti di riformazione fotto

Arrigo Vili. T. II. p. i»?. Prova di

Burnet delle infidie , che tcndonfi ai

femplici della pretefa chiarezza della

S. Scrittura. T. II. p. ijo. Confenfo

di Biirnet fopra la credenz? della Chie-

fa Greca. T. II. p. 144- Ci ginftifica

fopra l'ofiervanza delle Fcfte de' San.

ti, e fopra 1' attinenza dalle carni .

T. II. p. 149. Suoi vani sforzi pergiu-

Jlificar Cranmcro fopra le cofe picco-

le fenza dir parola delle grandi. T.II.

p. is6. Paragona fuor di ragione 1' er-

rore che fece Cranmcro coli' abbjurare

due volte , coli' errore di S. Pietro .

T. II. p. i<5o. Scufa male i Riforma-

tori. Illufione ne;li efempi che addu-

ce. T. II. P. 162. E' poco ficuro ne'

fuoi fatti. T. II. p. 164. iSuo errore

fopra il Pallio. T. II. p. i««. Suo er-

Tor groflfclano fopra il Celibato, e fo-

pra il Pontificale Romano . T. II.

p. it-7. Illufione di Burnet, che ofa di-

re che non è ftata cambiata la dottri-

na ftabilita fotto Edoardo VI. T. II.

p. 302. Quello che dice Burnet dell'

in.iifferenza degl'lnslefi fopra la pre-

fenza reale . T. II. p. 503. Pa(To me-

morabile di Burnet fopra la riforma

d'Inghilterra. T- II. p. jii. Illufione

di Burnet fopra le guerre degli Ugo-
notti . T. II. p. 318. Suoi sbagli gra-

vi, e fua profonda ignoranza fopra gli

affari di Francia. T. II. p. 319. Con-

tinuazione di fue illufioni . T. II.

p. 330.

C

Ctlics concefTo a' Calicifli fotto certe

condizioni . T. III. p. 133.

Calicifti. La fetta de' Calicilti forge in

Boemia. T. III. p. 132. Perchè deno-

minati Calicifti. ivi. Il Compa^nttim ,

ovvero i quattro articoli accordati a'

Calicifti dal Concilio di Rafilea. T.III.

p. i;j. e feg. I Calicifti difpofti a ri-

conofcere il Papa . T. III. p. 134.

Perchè rifpettavano tanto la memoria di

Vicleffo : la lor ambizione impedifceil

riunirsi alla Chiefa . ivi. I fratelli di

Boemia fi dividono da effi . T. III.

p. 135.

Cilijìo famofo Luterano ftabilifce in A-
lemagna I' imione delle Sette, ed è fe-

suito in Francia dal Miniftro d'Huif-
fcau. T. IV. p. 14S.

Calviaifti . Fntrano nel SemipelAgiani*

fmo d'S Luterani . T. II. p. 216. Han-
no due dogmi fopra i bambini , poco
convenevoli ai loro principi . T. II.

p. ^zf. I Calvinilli d' oggidì hanno
abbandonata la dottrina di Calvino fo-

pra il punto della Cena. T. II.p.219.
e 258. Hanno meglio conofciuto dover-

si ammettere un miracolo nell' l'ucari-

ftia , di quello che Io abbiano ammeflb
in effetto. T. II. p. 251. Quale opi-

nione ft ebbe de' Calvinifti tra i Pro-
teftanti . T. II. p. 264. Variazioni ne-
gli atti dei Calvinifti . T. II. p. 271.

Mandano in Alemagna uua confelTione

di fede , che non fi accorda col fcnfo
• figurato . T. II. p. 272. e feg. Manda-

lin un' altra con''e!Tione di fede, nella

quale fi efprim'no con map:;ior forza

che i Luterani fopra la prefcnza reale »

T. II. p. 275. Approvano tutti gli ar-

ticoli della confeffione di Augufta , ec-

cettuato il X. T. II. p. 2r«. Deputa-
rono al Colloquio di Poissì i più dotti

fra loro . T. II. p. 27S. Vi prefentano

la lor Confefinone di fede a Carlo IX.
T. II. p. 280. La loro spiegazione fo-

pra 1' articolo della Cena , piena di

parole confufe . T. II. p. 281. P.icufano

di fotrofcrivere 1' articolo X. della

Confefìfìone di Augufta. T. II. p. iss.

La ricevono tutta negli altri punti ,

ma per politica. T. II. p. 290. Quan-
ti diversi perfonaggi rapprcfentarono
allora fopra la Confeffione d' Augufta.
T. II. p. 291. Quelli di Francia rice-

\-ono la dottrina Anglicana, che fa il

Re Capo della Chiefa. T. II. p. jii.
Cambiamento di lor dottrina . T. II.

p. 314. e feg. Lór congiura d' Amboi-
fe . T. II. p. }!!. Prendono l'armi per
mafTìma di Religione, ivi. Le prime
guerre Civili, nelle quali tutto il par.

tito Calvinifta concorre. T.II. p. 323.
Decifìoni de' loro Sinodi Nazionali, per
approvare il prender 1' armi . T. II.

p. 324. e seg. Qual fu il loro fp'rito

in quefte suerre. T. II. p. 325. L' e-

fempio de' Cattolici non li giuftifica ,

T. II. p. 32'^. Pretendono veramente ,

che quelle guerre non riguardalfero la

Religione . T. II. p. 318. Imbarazzi
de' Calvinifti di Francia per giuftificai

quefte guerre . T. II. p. 330. Sono
convinti da Beza . T. II. p. 332. Le
altre guerre fono fenza pretefto . T.II,
p. 33S. Se lo fpirito di lor riforma fof-

fe uno fpiriro di manfuetudine o di

violenza. T. II. p. 337. Confe^ucnze
fafti-



faftldiofe de! loro fpi rito violènto T.II.

p. jjs. Lor ^ne fcufe. T. II. p. 539.

Loro crudeltà . T. II. p. 340. e seg.

Perchè i noftri Calvinifti niente fi fpie-

gano fopra il libero arbitrio , che i

?iiinsliani . T.II, p. 359. Perchè han-

no fatto tanto valere gli Albigefi e i

Valdcfi. T. IH. p. 90. Che i Valdefi d'

ogsidì fono loro feguaci . T.III.p. 92.

Che non hanno alcun Autore contem-
poraneo , il quale f.^voiifca la lor in-

tenzione fopra i VUdefì . T.III. p. 95-

Tutto è buono ai Calvinifli , purché fi

cfclami centra il Papa. T.III. p. 130.

Come fono derivati dagli Albigcfi , e

Valdefi. T. IH. p. i«3. Cercano inva-

no la fucceffione delie perfone nelle

Sette preccJenti . T. III. p. 1^4. Vi

trovano anche meno la fuccelTione del-

la Dottrina, ivi. Molti Calvinifti di

Francia vogliono cnmHiar 1' articolo

della Cena nella Confeffione di Fede ,

ma un Sinodo Nazionale li condanna .

T. III. p. 167. Si adunano in Santa
Fede, e danno podefli» a quattro mini-
Uri di cambiare la lor Confeflfione di

Fede. T. III. p. isi. Lettera, nella

o,uale i Calvinifti riconofcono Lutero e

Mclantonc per loro antenati . T. III.

p. 1S4. Hanno continuato fino a' noftri

giorni il progetto della Confe'Tione co-
mune, ma fempre inutilmente . ivi •

Ricevono i Luterani alia lor comunio-
ne. T. III. p. 1S7. Spirito d' inftabi-

lità nel Caìvinifmo. ivi. I Calvinifti

d^teftano la dottrina di Pifcatore .

T. III. p. isp. Che la dottrina de'

Calvinifti contro Pifcatore rifolve tut-

te le difficoltà che ci fanno fopra il

Sscrificio dell' Eucariftia. T. III. p. 190.

Fmpftetà di lor dottrina fopra la giii-

llizia imputativa; com' ella è propjifta

dai Sinodi, che condannano Pifcatore.

T. III. p. 193. RiPeillnne fopra il lor

procedere contra Pifcatore . T. III.

p. I9S. Arjgiungono un articolo alla

lor ConfeiTione di Fede, per dichiarare

il Papa anticrifio. T. Ili. p. 103. Fc-
ccHl infopportabili del Caìvinifmo fo-

pra il tibero Arbitrio . T. IV. p. i.

Fanno Dio autor del peccato . ivi .

Credono come punto fondamen ale, che
ogni fedele fia certo di fua perfeveran-
za , e di fiiafalute . T. IV. p. 4. Si

accorgono di quefti ecceflfi contrari al

tremore prefcritto da S. Paolo. T. IV.

p. ?. e feg. Softengono , che la fede

giuftificante non fi perire nel peccato .

T. IV. p. 8. Sopra quali paftfi della

igi
Scrittura fi fondano . ivi . e feg. Lo-
ro imbarazzo per rifpondere a que-

lla quiftione , Che farebte di un fede-

le ,
j' ei •morijf^ nel fun peccato ?

T. IV. p. 9. e feg. Quelle difficoltà

hanno fatto ritornare molti Calvinifti •

T. IV. p. IO. Sono contrari ai Lute-

rani ed ai Rimoftranti fcpra la Gra-

zia . T. IV. p. II. Contraddizione di

Inro dottrina . T. IV. p. 30. Promet-

tono agli Armeni un Concilio Ecume-
nico. T. IV. p. 4'?. Illufione di questa

promeffa . ivi . I Calvinifti di Francia

ricevono il Sinodo di Dordrcct. T. IV.

p. SI. La lor unione co' Luterani l'an-

no i«3i. T. IV. p. «X. Non avevano

niai fatto fìmili cfpreftfioni . T.IV. p.Cs-

Qaefta condotta li convince di calun-

nia. T. IV. p. «4. Tollerano ne' Lu-

terani gli atti interiori d' adorazione,

e rigettano gli cftcriori , che non ne

fono che la teftimonianza . T.IV.p.«-.
Il lor imbarazzo fopra la diftinzionc

de' punti fondamentali. T. IV'. p. «9.

Sono coftrctti a confeifare , che la

Chiefa Pomana è vera Ch'efa , e che

vi fi porta acqiiftar la falute . T. V.

p. 70. I Calvinifti di Marpi:r?o fi ac-

cordano coi Luterani di Rindel nella

conferenza di C^lTel . T. IV. p. 71.

Ciò che dicono i Calvinifti di Francia

fopra la vifibilirà della Cbiefa . T.IV.
p. 119. Riconofcono , che la Chiefa
del Simbolo fia vifibile . T.IV. p. no
Suppongono fempre la perpetua vifibi-

lità della Chiefa T. IV. p. 12?. Kfclu-
dono la Chiefa Romana dal titolo di

vera Chiefa. ivi. Riconofcono 1' in-

terruzione del miniftero , e la certa-

zione delia Chiefa vifibile . T. IV.

p. 123. Lor imbarazzo ìfopra 1' efTere

ftata pofta in dimenticanza nella lor

Confezione la Chiefa invifibile. T.IV.

p. 125.

Calvino . Sua ftim'a per Lutero . T.I.p.R.

e 40. Calvino fcrive a Melantone fopra

la ftravagante divifione de' pretefi ri-

formatori . T. I. p. 103. Suoi fenti-

menti fopra gli equivoci in materia di

fede. T. I. p. 203. Ciò eh' ei fcriffe

a Pulincero e a Melantone fopra la ti-

rannia di Li'.tero T. I. p. 240. e fes-

Ciò eh' ei dilTc fopra l'adorazione del

SS. Sacramento ritenuta da Lutero ,

T. II. p. 30. E' favorevole ad Arrigo

VIII. fopra il fuo divorzio . T. II.

p. 12;. Risetta le cerimonie della

Chiefa . T. II. p. !;>-•. Ciò che diffe

dello fpirito profano d'Ofiandro. T.II.

p. 180.



2««
p. iRo. Incompatibilità de' fuoi fcnti-

nienti con quelli di Mclantone . T. II.

p. lys. Stendt una CoiifefTione di Ve-

de. T. II. p. 119. Suo genio: raffina

più di Lutero. T. II. p. 220. Asgiu-
gne alla giuftizia imputativa la certez-

za della falute . ivi , e feg. Infcgna

che la giaftizia non fi può perdere .

T. II. p. 222. Infcgna, che il Battefi-

mo non è neceffario alla falute . ivi .

Softiene , che i bambini de' Fedeli na-

fcono nella grazia. T. II. p.'223. Cal-

vino, fuppolìi i fuoi principi difcorre-

va meglio che Lutero, ma era più de-

viante dal retto . T. II. p. 224. Due
dogmi di Calvino fopra i bambini, po-

co convenevoli ai fuoi principi. T. II.

p. 226. Suo accordo con quelli di Gi-

nevra e di Zurigo . ivi . Contraddizio-

ni di fua dottrina fopra il Battefimo

de' bambini . T. II. p. 227. Sua fotti-

gliezza fopra 1' Eucariftia. T.II.p.22S.

Moftra, che dopo quindici anni di di-

fputa i Luterani ed i Zuingliani non fi

erano intefi fu quel punto . ivi . Cal-

vino già noto per la fua Iftituzjoae ,

(i fa conofcere coi fuo Trattato della

Cena . T. II. p. 22R. e feg. Sua dot-

trina fopra r Eucariftia, quafi polla in

obblivione dai fuoi . Non fi contenta ,

che fi riceva un fegno nella Cena .

T. II. p. 229. e feg. Nemmeno un fe-

gno efficace, né la virtù, né il meri-

to di Gefucrifto . ivi . La fua dottrina

ha qualche cofa di quella di Bucero ,

e degli articoli di Vittemberga. T. II.

p. 230. Cerca di conciliar Lutero con

Zuinglio . T. II. pc 236. Con qual for-

za parli della realità, ivi. Nuovo ef-

fetto della Fede fecondo Calvino : vuo-

le la propjiii foftanza^-^-e-e4Tt~ft€4»ia-

mo il corpo ed il fanijuc di Gefucrifto

diverfamente di quello che facevano

gli antichi Ebrei . T. II. pag. 2??. e

feg. Secondo le fue efpreiTioni fi dee

credere, che il ricevimento del Corpo
di Gefucrifto fa indipendente dalla fe-

de i T. II. p. 238. E che il vero Cor-
po fia nel Sacramento. T. II. p. 239.

Softiene, che il Corpo è fotto il fegno

del pane, come lo Spirito Santo fotto

la Colomba . T. II. p. 240. Fa Gefu-

crifto prefente fotto il pane, come Id-

dio lo era nell' Arca. Dice, eh' egli

non difputa, fé non della maniera , e

ammette quanto noi la cofa . T. II.

p. 2^1. Mette una prefenza del Corpo
ineffabile e miracolofa . T. II. p. 242.

Ammette una prefenza propria e par-

ticolare <-^;ia Cena. T. II. p. 243. La
Comunione degl' indegni quanto reale

fecondo Calvino. T. II. p. 244. Com-
parazione, della quale fi ferve per fo-

flenere la verità del Corpo ricevuto

dagl' indegni. T. II.p. 245. Parla men
confcgucntemente . T. II. p. 2415. Spie-

ga come noi quefto detto : /.; (anie

non ferve a nulla . T. II. p. 24-. In-

debolifce le fue efpre(Tìoni, e sfugge il

miracolo eh' ci riconofce nella Cena .

T. I!''. p. 24R. e feg. Sente la fua de-

bolezza nella fpiegazione del miracolo

dell* Eucariftia . T. II- p. 250. Saoi

imbarazzi , e fue contraddizioni nella

difefa del fenfo figurato . T. II. p. 252.

La cagione del fuo imbarazzo. T. II.

p. ;s3. Ha meglio veduta la difficoltà,

che gli altri Sacramentari : come pro-

cura di rifolverla . ivi . Gli efempi di

efTo dedotti dalla Scrittura . Quello
della Circoncifione lo convince invece

di foftenerlo . T. II. p. 254. Altro c-

fempio , che non è a propofito per la

queftione : che la Chieia è detta il cor-

po di Gefucrifto. T. II. p. 255. Fa
nuovi sforzi per falvar 1' idea delli

realità che imprime 1' iftituzione di

Gefucrifto. T. II. p. 236. e feg. Coni'

è fpiegàta la fua dottrina nel libro

del PreJerv.Ti-ivo . T. II. p. 238. e feg.

Ha voluto far intendere pia di quello

che in effetto diceva . T. II. p. ice.

PafTo di Calvino per una prefenza rea-

le indipendente dalla Fede . T. II.

p. 262. Difapprova le cerimonie. T. II.

p. 263. Sua fuperbia e fuoi vanti .

T. II. p. 2«4. Differenza di Calvino e

Lutero . T. II. p. 2««. Come vantava
la fua eloquenza . ivi . E' più violen-

to , e più pugnitivo di Lutero. T. II.

p. 2fir. e feg. Il difprezzo ch'ei fa dei

Padri . T. il. p. ^69. Se ha variato

nella fua dot rina . T.II. p. 27C. Per-

chè non va al Colloquio di Poissì .

T. II. p. 278. L' iftruzione ch'ei man-
da ai miniftri durante il Colloquio .

T. II. p. 29o.e fea. Ciò ch'ei dice del-

la Confeffione d' Augufta . ivi . Sua
circofpezione fopra 1' Articolo X. del-

la Confe'Tione di Augufta. T. II.p. 202.

Debolezza e connivenza di Calvino fo-

pra la congiura d' Amboife. T. II.

p. 321. Sua morte . T. II.p. 351. Com'
è difcefo da'Valdefi, e dagli Aibigefi .

T. III. p. «63. Suoi futterfug) fopra le

vane predizioni di Lutero intorno al

Papato . T. III. p. 204. Faceva Dio

autor del peccato di Adamo . T. TV.

p. 2.



p. I. I dogmi ch'egli aggiagne a quel-
Ji di Lutero . T. IV. p. 4- Sua dottrina
fopra la certezza della falute efprerta-

nieiite definita dal Sinodo di Dordreft.
T. IV. p. js.

Calunnie de' Protclìanti contra la Chie-
fa fui punto della Giuftificazione .

T. I. p. iip. • Altre calunnie fopra il

merito delle opere buone. T. I. p. 131.
e feg. Tre alt. e cslunnie fopra 1' in-
vocazione '.io' Santi e delle Immagini .

T. I. p. i<5'. Decreto del Sinodo di
Sci^iienton 1' anno ifiji. convince i

Caivinifti di calunnia. T. IV. p. 64.
Cimtr.irio amico di Meianroi;o non ap-

prova i preparativi di guerra, che fa-
cevano i Proteftanti d' Alcniagna .

T. I. p. isi. Scrive la Storia de' Fra.
telli di Boemia. T. III. p. iis. E di-
ce che difapprovnno coloro che li ap-
pellavano Valdefi . T. III. p. ni».

Carneyoiie . Dottruui di Cameroiie e de'
fuoi difcepoli fopra la grazia univerfa-
le . T. IV. p. 7j.

Canto latino confervato nella Mcila Lu-
terana. T. I. p. 161.

Capitone niiniiiro di Strasburgo . Suo
fentimento fopra 1' infolenza de'popoli
della riforma , e fopra il torto avuto
di lafciare il Papa . T. I. p. 230. e
feg.

Cavia V. convoca la Dieta d' Augulìa 1'

anno i5jo, nella quale gli fono pre-
fentate le Coiifcnfioni di Fede . T. I.

p. IO». Fa confutare la Confeifione di
Augnila. T. I. p. 11:. Fa una lega di-
fenliva con tutti gli ftati Cattolici con-
tra i Proteftanti. T. I. p. 177. Sua
vittoria contra i proteftanti . T. II.

p. 174. Fa comporre il libro dell' l>2.
terim . T. II. p. r/s. E n' è biafima-

' to in Roma . ivi . Fa tenere in Vormtts
una conferenza per conciliare le Reli-
gioni . T. II. p. 193.

Cayla du Moulin famofo Giureconfulto .

Ciò che dice d'una deliberazione della
Facoltà di Parigi fopra il divorzio d'
Arrigo VIII. T. II. p. 123.

Carlojìadio fi oppone alla realità . T. I.

p. 54- Suo ritratto, ivi. Il fenfo che
dava alle parole delia Iftituzione. ivi.
Origine di fue contefe con Lutero .

T. I. p. !s. Abbatte le Immagini , e
riftabilifce la Comunione fotto le dae
fpccie. T. I. p. sr.' E' difcacciato da
Vittemberga. ivi. Si unifce cogli Ana-
battiftì . T. I, p. 5 8. Eccita il popolo
in Orlemonda , T. I. p. 59, Beve con

Lutero, e gli promette di fcrivere con-
tro la prefenza reale . ivi . Prende
moglie. T. I. p. tfi. Si riconcilia con
Lutero . T. I. p. so.

Carne . Calvino fpicga come noi il paf-
fo : La carne non ferve a nullx
T. II. p. 14?.

Cajfel . Conferenza di CaflTel , ove i Lu-
terani di Hintel fi accordano co' Cal-
vinifH di Marpurg'i, T. IV. p. 70. Ar-
ticolo importante di quello accordo fo-

pra il frangimcnto del pane deli' Eii-
cariftia . T. IV. p. 71.

Caterina regina d' Inghilterra ripudiata
da Arrigo VIII. contra tutte le'leggi.
T. II. p. 8». Morte di quefta Princi-
pe'.Ta. Suo paragone con Anna Bolena .

T. II. p. PS. Sofiiene fino alla morte
la verità del fuo matrimonio colla di-
gnità di Recina . T. II. p. 97.

C.iterina Howard amante di Arrigo VIII.
T. II. p. io(5. C^uefto Principe la fpo-
fa , e poi la fa morire . T. II. p. 109.

Caterina de' Mcàici fa tenere il Collo-
quio di Poifsì . T. II. p. 277.

Cattolici intendono mectiio le parole deli'

iftituzione dell' Eucariftia, che i Lute-
rani , anche fecondo il parere de' Sa-
cramentar). T. I. p. 90. Ed anche di

tutto un Sinodo. T. I. p. 92. Il loro
fenfo fopra codefto foggctto è il più
naturale . T. I. p. 96. Eglino foli han-
no una dottrina coerente . T.II. p. 34.
Sono giuftirìcati dalle divifioni de'Pro-
teftanti . T. II. p. 202. Il fentimento
de' Cattolici f.ipra quelle parole; Qjxe-

fto è il mio corpo. T. II. p. 230. E
fopra quefte : Fate qt^efto in mia me-
raoria . T.II. p 233. Le loro riflelTio-

ni fopra i difcorft vaghi e pompofi de*
Calvinifti fopra 1' Eucariftia . T. II.

p. 184. Coftanza de' Vefcovi Cattolici
in Inghilterra contra le innovazioni
di Elifabetta . T. II. p. 303. Dimo-
ftiazione , che i Cattolici non hanno
né ignorata, né difinnulata la dottrina
de' Valdefi . T. III. p. si. In che t

Cattolici foiTero differenti dai Rimo-
ftranti e dai Luterani fopra la Grazia
giuftificante . T. IV'. p. 20. e feg.

Celibato difprezzato dai pretefi Riforma-
tori . T. I. p. 79. Di quattro parti d'

Ecclefiaftici , tre rinunciano il Celiba-

to in Inghilterra fotto Edoardo VI.

T. II. p. 154. Ritenuto dai Fratelli di

Boemia . T. III. p. i;o.

Cena . La Cena degli Svizzeri , o de'

Zuingliani fenza foftanza, e la prefen-

za folameute in virtù . T. II. p 339-

e feg.



e leg. Differenza , che i Zuingliani di

Polonia mettono fra la loro Cena e

quella de' Sociaiani . T. II. p. 3«j.

Molte Chiefc pretefe Riformate di

Francia vogliono cambiare 1' articolo

della Cena nella .Confezione di Fede .

T. III. p. !«-.

Cerimonie della Chicfa confermate da

Arrigo Vili, re d'Inghilterra. T. U.
p. ^o^. Ritenute fotto Edoardo VI.

T. II. p. 148. Rigettate da Calvino .

ivi . e a«j. Difputa fra i Luterani fo-

pra le Cerimonie. T. II. p. isi. Ri-

tenute da Elifabetta regina d'Inghil-

terra . T. II. p. =97. Cerimonie

del Battefimo difprezzate dai Valdefi .

T. III. p. so.

Certez.X.-' della giuftificazicne fecondo Lu-
tero . T. I. p. IO. Quefta certezza è il

dogma capitale di Lutero , e il capo
/l'Opera della Riforma . T. I. p. 14".

Inconveniente di qncfta dottrina . ivi

.

Qual certezza fi riceve fecondo la Chìe-

fa Cattolica nella giullificazione . T. I.

p. i-;o. Certezza della falute. Difficol-

tà fopra quella certezza nell' opinione
de' Luterani. T. II. p. iir. Certezza
della falute infegnata da Calvino .

T. II. p. 120. Inconveniente di quefta

dottrina. T. II. p. 124. Certezza del-

la falure infegnata . T. II. p. 355.

Quefta certezza è il pn'ncipal fonda-
mento della Religione nel Calvinifmo .

T- IV. p. 4. Credono la certezza della

falute tanto grande , quanto fé Iddio
1' aveffe data di fua propria bocca .

T. IV. p. s. Q.uelfa certezz'a contraria

al tremore preferirlo da S. Paolo .

T. IV. p. 6. Decifione del Sinodo di

Dordrect fopra li certezza della falli-

te. T. IV. p. II. Fahb allettamento
della certezza della falute . T. IV.
p. ?j. Se la certezza che pofe il Si-

nodo di Dordrect altro non fia, che la

confidenza, ivi. e feg. Se quefta cer-
tezza fia una certezza di Fede . Sen-
timenti de' Teologi della gran Bretta-
gna. T. IV. p. 37. e feg.

Cf<iefj. Autorità della Chiefa rigettata

da Lutero. T. I. p. 19; Ciò che dice
Melantone delle promeffe fatte alla

Chiefa. T. I. p. 243. 25S. I Luterani
non ofavano rigettare l'autorità della
Chiefa Romana ne' tempi della Confef-
fione di Augufta . T. I. p. 169. 1^4.

Parole memorabili di Lutero per rico-

nofcere la vera Chiefa nella Comunio-
ne Romana. T. I. p. 170. Affiftenza

perpetua promeflfa alle Chiefa, e rico-

nofciuta da Melantone. T. I. p. 24i<
252. Autorità della Chiefa anolutanlcu-
te ueceiTaria nelle materie della Fed .

T. I. p. 252. Melantone lo confciTa .

ivi. Le orribili confcguenzc del rovc-
fciamcnto dell' autorità delia Chic! ^

prevedute e fperimentate da Melanto-
ne, e dagli altri Riformatori . T. I.

p. 229. Autorità della Chiefa rovinata
nella Riforma, ivi, e 230. Sacrificata

alla podeftà fecolare . T. 1. p. xji.

Calvino lo difapprova , e non lo p'"*

impedire, ivi. Autorità della Ghie'. 1

r.flTolutamentc neceflfaria nelle materie
di Fede. Tutti i Proteftanti lo cono-
fcono , e fono coftictti a mettere ìA
pratica cii^ che aveano chiamato tiran-
nia. T. II. p. 202. e feg. La Chiefa
pofta in fervitù dalla Riforma Angli-
cana, e da Cranmero Arcivefcovo di

Cantauria . T. II. p. 112. Dogma di

Arrigo VIII. fopra 1' autorità della
Chiefa. T. II. p. 115. Contraddizioni
manifefta nella dottrina Anglicana fo-

pra l'autorità della Chiefa data ai

Re. T. II. p. n«. Il confenfo di tut-
ta la Chiefa fi può dichiarare per al-
tre ftrade , che per li Concili Univer-
fàli . T. II. p. 132. e feg. La ro-
vina dell' autorità della Chiefa è il

fondamento; della pretefa Riforma .

T. II. p. 137. Come la Chiefa è li

Corpo di C-efacrifto - T. II. p. 2:5.
Perchè gli Eretici fono obbligati ad
imitare il linguaggio della Chiefa .

T. II. p. i5i. Il punto della Chiefa
trattato nel Colloquio di Poifsì. T. II.

p. 279. Elifabetta termina di fpoglia-
re le Chiefe. T. II. p. 311. DifTercn-
za fra la condotta della Chiefs. , e
quella de' Proteftanti . T. II. p. 342.
Eminente fantità nella Chiefa Cattoli-
ca. T. HI. p. U4. La Riforma per-
mette a' particolari di attrlbuirri mag-
gior capacità per intender la fana dot-
trina di quello che ha tutto il rima-
nente della Chiefa . T. IV. p. se. e
57. I Caivinifti coftretti a confeTare ,

che la Chiefa Romana ò vera Chiefa ,

e che vi fi può acquiftare la falute .

T. TV. p. 7o. La caufa delle variazio-
ni delle Chiefe Proteftanti è Hi non
aver conofciuto, che cofa fo'Te la Chie-

fa . T. IV. p. 10;. La Chiefa Cattoli-

ca fi è fempre conofciuta da fé fteffa ,

e non ha mai variato nelle fae deci-

fioni . T. IV. p. 104. Dottrina de' Cat-

tolici fopra l'articolò della Chiefa .

ivi- Sentimenti de' Proteftanti fopra 1*

per-
^



perpetua vifibilità della Chiefa. T. IV.

p. io;. Qiiefta dottrina foprala Chidfa
<:oiifeflr<ita dai Proteitanti è la rovina
della loro Riforma, e la forgcntc del

lor imbarazzo. T. IV. p. los. La per-

petua vifibilitri della Cliiefa conferma-
ta coli' Apologia della ConfeiTìono d'

Angulta . T. IV. p. 107. Q.uefta vifibi-

lità confermata negli articoli di Smal-
calda dalle proinefTe di Gefiicrifto .

T. IV. p. i05>. e feg. Nella Coafcflfìo-

ne di Fede Saflbnica . T. IV. p. no.
Nella ConfeflTione di Fede di Vitteinbers .

T. IV. p. ni. Nella ConfeiKlone di

Boemia. T. IV. p. in. Nella Confef-
fione di Strasburgo . T. IV. p. 113.
Nelle due ConfefTioni di Eafilea , ed in

quella degli Svizzeri l'anno ises. T.;iV.
p. nj. e feg. Principio di variazione:
la Chiefa invilbile comincia a compa-
rire. T. IV. p. 115. La Chiefa invifi-

bile perchè inventata. T. IV. p. 116.

Che cofa ne dicono gli Inglefi . T.IV.
p. 117. Ciò che ne dicono i pretefi Ri-
formati di Francia nel loro Catcchi-
fmo . T. IV. p. 119. Riconofcono infi-

ne, che la Chief.i del Simbolo è viabi-
le . T. IV. p. 120. L'efprefìTioni della

lor confeiTione di Fede fuppongono una
. perpetua viftbilità dellaChiefa. T.IV.

p. 122. Vi tolgono alla Chiefa Roma-
na il titolo di vera Chiefa . ivi . Vi
riconofcono 1' interruzione del Mini-
fterio , e la cefifazione della Chiefa vi-

abile . T. IV. p. 123. Il loro imbaraz-
zo ne' Sinodi di Gap, e della Rocella
fopra r edere ftjta lafciata nella lor

Confezione la Chiefa invifibile . T.IV.
p. 125- Quanto ìa controversa fopra il

punto della Chiefa è importante . T. IV.

p. 129. I Miniflri non contraftano più

la vifibiiità della Chiefa . ivi , e feg.

Secondo i principi del Miniftro Clau-
dio tutto ciò eh' è neceiTario alla {^-

lute è nella Chiefa Romana . T. IV.
p. 1J5. Infallibilità riconofciuta nella

Chiefa d:I Miniftro Jurieu . T. IV.

p. iKK. Quella infallibilità non foffre

rellrizione per i dogmi. T. IV.p. ipj.

La Chiefa è fempre coftante ; fi trova

fem'pre in poflieflo della verit.4 , quan-
do fi comincia a conìbatterla ; le ffe

decifioni fono fcmplici ; la fua fermez-
za è inconcuflfa . T. IV. p. 256. e feg.

Chitreo ( David ) Ubiquitario . T. II.

p. 197. Suo odia contro Melantone .

T. II. p. 2or.

Claudio di Turino Ariano Iconoclaila,

è «innoverato fra i predeceiTfori de'

r«9
FroTrirsati . T. HI. p. j.

Claudio ( il Miniftro ) . Vani futterfugj

di quefto Miniftro fopra il Sinodo di
Santa Fede , nel quale volevafi fare una
Confezione comune per unire tutti i

Proteftanti . T. III. p. ise. e feg.

Quanto biafimi la Chiefa di Ginevra
per aver aggiunti due articoli di Fede
alla fua ConfeflTione . T. IV. p. 7«. Va-
ne fottigliezze. di quello Miniftro per

eludere quanto i Sinodi di Gap nell'

anno i«oj. e delia Rocella I' anno
i«o7. hanno ordinato fopra il punto
della Chiefa. T. IV. p. nfi. Ciò che
dice fopra la vocazione de' Riformato-
ri . T. IV. p. I2S. Confeflfa la vifibili-

t;\ della Chiefa affai pofìtivamente .

T. IV. p. 129. Quefta vifibilità entra
nella definizione che dà della Chiefa .

T. IV. p. iji. Salva gli eietti fotto il

Minifterio Romano prima della Rifor-
ma . T. IV. p. ija. Secondo i fuoi

principi , tutte le cofe neceffarie alla

falute fono nella Cliiefa Romana .

T. IV. p. i;;. Confed'a , che la lor

dottrina prima della Riforma era igno-
ta . T. IV. p. i}g. Varia fopra la vifi-

bilità della Chiefa. T. IV. p. 142.

Clemente VII. Sua fentcnza contra Arri-

go Vili, re d'Inghilterra . T. II. p- 90.

E' inutile alla Fede l'efaniinar le azio-

ni ed il procedere di Clemente VII.
T. II. p. 119. Olervazioni fopra la

conformità del fcntimento de' Prote-

ftanti colla fentenza di Clemente VII.

T. II. p. 124.. Ragioni della decifio-

ne di Clemente VII. T. II. p. nr.j
Colloquio di Poifsì . T. II. p. 219.
Comnaclatum che cofa fia . T. III. p. iji-

e feg.

Cor/ipir/iento della letge ammeflfo nell'

Apologia della Confefrione d' Augufta
neilo fteffo fenfo , che nella Chiefa .

T. I. p. 138. F. nella Confcffìone di

Strasburgo. T. I. p. i;o.

Comunione fotto le due fpecie riftabilita

da Carloftadio. T. I.p. ss. Lutero tie-

ne la Comunione fotto le due fpecie

indifferente. T. I. p. S7. Ciò che ne

dicono i Luterani nell' Apologia della

Confeffione di Augnila . T. I. p. i7i.

e feg. Ciò che dice Lutero per ifcufsre

tutta la Chiefa fopra la Comunione fot-

to ima fpecie . T. I. p. 173. Per con-

fenio de' Proteftanti la qucftione della

neceflfità delle due fpecie dipende

dalla prefenza reale . T. II. p. jos.

Comunione fotto una o fotto due fpe-

cie tenuta per indifferente nella Chie-
fa



fa antica . T. III. p. ti. Comuliiine

fotto una fpccie combattuta da Giovan-

ni US. T. III. p. 130. Eda'CdIicifli.

T. III. p. 133. La Comunione fotto le

due fpecie loro è concefl'a . T. III.

p. 132. Dimoftrazione in favore della

Comunione fotto una fpecie . T. IV.

p. ?i . Comunione fotto una fpccie è

fufficiente. T. IV'. p. 233.

Concilia . Il Corpo de' Luterani fi fotto-

metce al giudicio del Concilio genera-

le nella Conferfione di Ausufta . T. I.

p. rT4. Ciufta la dottrina del Sinodo di

Dordrcct i Proteftanti erano tenuti a

riconofcere il Concilio della Chiefa

Cattolica . T. IV. p. 4''- Per chiuder

la bocca asli Arminiani il Sinodo di

Delft è colhetto ricorrere air aififtenza

dello Spirito Santo , promeiTa al Con-
cilio . T. IV. p. 48. 1 Calvinifti pro-

mettono agli Arminiani un Concilio

Ecumenico. T. IV. p. 4S>- lllufione di

queJìa promciTa . ivi.

Conomitanz^j ritenuta da Arrigo VIII.

re d' Inghilterra T. II. p. 109. Stabi-

lita nella Confeffione di Vittemberga

.

T. II. p. isp.

Concordia . Storia in riftretto del Libro

della Concordia fatto da' Luterani .

T. II. p. iis.

Coiifcrenx^a di Lutero col diavolo . T. I.

p. IJ>4-

Confermaxjone ridotta in Inghilterra al

folo Catechifmo. T. II. p. 148- Quel-

lo che i Valdefi hanno creduto di que-

llo Srcrpmento. T. III. p. t».

Confezione colla neceffita di numerare i

peccati ritenuta da' Luterani . T. I.

p. IS-. K dagli Inglefì. T. II. p. 109.

I Valdefi crcdeano la Confeflionc de'

peccati al Sacerdote . T. III. p. -«.

La Confezione Sòcrèn;entale riconofciu-

ta da Giovanni Us . T. Ili- p. 81.

Confezione di Fede d' Augufta . Vedi Au-
gufta ,

Confejfiene dì Fede di Bucero. Vedi Bu-
cero .

Confeftone di Fede di Strasburgo . Vedi

Strj séurgo

.

Confejfiune di Fede di Calvino . Vedi Cal-

vino .

CanfeJJione di Fede di SalVonia . Vedi Jj/-

fonia .

Cohfejpone di Fede di Vittemberga . Ve-
di Vittemf-er^.i .

Confejfiene di Fede memorabile dell' Elet-

tore Federico III. T. II. p. iii. Nuo-
vi ConfenTione di Fede delle Chiefe El-

vetiche, o Svizzere , T. il. p. jsi.

Confe(Tione offer^abile de' Polacchi

7iiingliani . T. II. p. 3M. ConfeiFione

di 1-cde de'Calvinifti di Francia para-

gonata coir accordo di Ginevra . T. II.

p. 171. E' mandila l'dnno 1557. all'

adunanza di Vormes . T. II. p. 271. e

feg. Altra ConfcflTione di Jede dc'Cai-

vinifti di Francia per effer mandata ai

Prottftanti . T. II. p. 27S. Confeffio-

ne di Fede de' Valdefi fuppofta . T. III.

p. 99. Confc-rfione di Fede fuppofta di

Vicleffo. T. HI. p. i2«. e feg.fCon-

fenfione di Fede de' Fratelli di Boemia
l'anno 1504. nella quale riconofcono
fette Sacramenti. T. III. p. 142. La
cambiano, ivi. Si procura in Francfort
di far convenire i difenfori del fenfo

figur<<to in una Confeffìone di Fede .

T. III. p. 177. e feg. Si vogliono com-
prendere i Luterani in quella Confef-
lione. T. III. p. 179. Qualità di que*
Ila nuova Confertìone di Fede , e Depu-
tati nominati per ìrtenderla . T. IH.
p. i8o. Confenfo del Sinodo di Santa
Fede in quefta nuova ConfefTlone .

T. III. p. isi. Il progetto della Con-
fezione comune continuato lino a' nor
ftri giorni , e fempre inutilmente .

T. III. p. iss. Il Sinodo di Dordrect
dichiara , che fi poiTono ritoccare le

Confezioni di Fede , ed obbliga nello

fteflb tempo di fottofcrivervi . T. IV.
p. so. e feg. La Chiefa di Ginevra ag »

giusne due articoli di Fede alla fua

ConfeZone . T. IV. p. re.

Conftijìone delle nuove Sette . T. II.

p. 190. -lìf.

Coniatura d'Amboife. \eàì Amtcife ., Ri-
forma, Protejianti

.

Confuftjnx,i.iz.ione infegnata da Lutero
con molte variazioni. T. I. p. 49. \'e-

di Traijfulìanz.i-'z.ione .

Contadini ribellati in Alemagna dalla
dottrina di Lutero . T. I. p. ss. «o.

Contarini Cardinale , Legato del Papa in

Rati^bona. T. II. p. i7s. Ciò chedif-
fe fopra il Libro àtìV Interim . T. II.

p. i-«.

Continenz.a perpetua giudicata impoffibi-

le da Lutero T. I. p. 42. is9.

Contrixjone , fecondo Lutero rende gli

uomini più ipocriti . T. I. p. 2c.

Coflama. Kon è Hata calunniata la dot-

trina di Vicleffo nel Concilio di Co-
ftanza . T. III. p. 124. Le ragioni del

Concilio di Coftanza per autorizzare la

Comunione forto una fpecie di già (la-

bilità . T. IV. p. 231.

Coftumi . Non hanno alcuna riforma di

c«-



coftunii le Chiefe Proteftanti . T. i.

p. 137. Vedi Riform-t.

Qranmeyo ( Tonimafo ) è l'Eroe della

Storia di Burnet . T. II. p. si. Come
entrò in grazia di Arrigo Vili. , e

d' Anna Boìena . T. II. p. 8j. Cran-
mero mandato a Roma per il divorzio

del re d'Inghilterra . T. II. p. 84.

Nafconde la fua credenza . E' fatto Pe-
nitenziere del Fapa . ivi . Prende nio-

slie in fecreto , benché Sacerdote .

ivi , e feg. E' nominato Arcivefcovo di

Cantorber?, e prende le Bolle dalPapa,
benché ammogliato, e Luterano . T. II.

p. 8;. Sua confacrazione , e fua ipocri-

fìa . ivi , e feg. RiPedioni fopra la

pretefa moderazione di Cranmero ac-

cettando r Arcivefcovato di Cantorbe-

rì . T. II. p. 88. Cranmero procede fo-

pra il divorzio , e prende la qualità

di Legato delia Santa Sede nella fen-

tenza . T. II. p. 89. Sue vifite fatte

coir autorità del Re, fono feguite dal-

la depredazione de' beni de' Monifter)

T. II. p. 94. e feg. Annulla il matri-

monio di Arrigo Vili, e di Anna Bo-
ìena. T. li. p. 97. Si fottofcrive alle

decifioni di Arrigo Vili. T. II. p. 104.

Conferma la Fede della Chiefa , che
nel fuo cuore difapprova . T. II. p. los.

Proftituzione della cnfcienza di Cran-
mero . Annulla il matrimonio del Re
con Anna di Cleves . Termini pompofi
di quella iniqua fentenza . T. II.p. loR.

Ipocrita di Craumero , che fottofcri-

ve ogni cofa contro la Religione .

T. II. p. 110. Sue azioni fopra i fei

articoli di Arrigo VIII. T. II. p. m.
Ignominiosi penfìeri di Cranmero fo-

pra l'autorità Ecclefiaflica ch'é daef-
fo facrificata alla di?nitàRea!e . T. II.

p. 112. Sua dottrina fonra 1' autorità

della Chiefa in tempo della perfecuzio-

ne . T. II. p. 113. e feg. Adulazioni
di Cranmero , forsenti della Riforma
in Inghilterra. T. II. p. 117. Si fot-

tomette primo d'ogn' altro al giogo

ignominiofo , che Kdoardo VI. impo-
ne a'Vefcovi. T. II. p. ij8. Comin-
cia la Riforma in Inghilterra col Du-
ca di Sommerfet . T. II. p. 143- Ro-
vefcia tutto l'ordine nella fua Rifor-

ma. T. II. p. 150. Sottofcrive la fen-

tenza di morte contra I' Ammiraglio
d'Inghilterra, benché condannato feri-

aa elTer udito . T. II. p. is«. Infpira

la ribellione contro la Regina Maria .

T. II. p. 157. E' deporto , e mertb in

prigione per delitto di Stato e di Ere-

sia . ivi . E' dichiarato Eretico, e per
Qual articolo. T. II. p. 158. Falfari-
fpofta di Cranmero avanti i fuoi Giu-
dici . ivi. E' condannato fecondo i fuoi

principi . T. II. p. isp. Abbiura due
volte la Riforma prima del fuofuppli-
cio . ivi . e fee. S'è vero ch'ei non
foffe condifcendente verfo Arrigo Vili,

fé non in quanto gli permetteva la fua

cofcienza . T. II. p. i«i. e feg.

Croce. Ufo del fegno della Croce ritenu-

to in Inshiiterra. T. II. p. 103. 148.

Avverfione degli antichi e nuovi Ma-
nichei verfo la Croce . T. III. p. 13-

CrocifilTo . Lutero loda Dio , perché nella

Chiefa Romana fi mette il Crocififfo in

mano a' moribondi. T. I. p. 171. Lu-
tero é dipinto in fronte alle fue ope-

re ginocchione avanti un Crocififfo .

ivi. Elifabetta regina d'Inghilterra ri-

tiene il Crocififfo nella fua Cappella .

T. III. p. 297. e feg.

Cromvel ( Tommafo ) ({abilito da Arri-

go Vili. Vicario generale nello Spiri-

tuale . T. II. p. SI. 93- Ordina nella

fua vifìta , che ogni Sacerdote debba

dire la Meffa ogni giorno . T. II. p. 94»

Si fottofcrive alle decifioni di Arrigo
VIII. T. II. p. 1C4. Conferma la Fe-
de della Chiefa, da effo riprovata nel

fuo interno . T. II. p. los. E' condan-
nato a morte coni' Eretico . T. II.

p. 107. Sua ipocrifia . ivi

.

Crudtlcì de' Calvinifli . T. II. p. jjj.
e feg.

C<.fn?ff, Città di Polonia. I Zuinglian»
vi tengono un Sinodo , nel quale Ldi-

chiarano, che la noflra dottrina fopra
r Eucariftia è più foffribile di quella

de' Luterani. T. I. p. 9i.

D'' Aniielot . Vedi Andeìot :

Dtci/ìone de' Prelati adunati in Poifs) ,

che fpiegano fempliciffìmamente ed in

poche parole tutta la dottrina Catto-

lica fopra r Eucariftia . T. II. p. 28(f.

Le decifioni di Fede riferbate all' au-

torità Reale per dichiarazione de'Ve-

fcovi d'Inghilterra. T. II. p. 309.

De Dominis ( Antonio ) uno de' primi

Autori dell'indifferenza. T. IV. p. 14;,

Delft . Il Sinodo di Delft è coftretto ,

per chiuder la bocca agli Arminiani ,

di ricorrere all' affìftenza dello Spirito

Santo promeffa a' Concili . T. IV.

p. 4S.

Depenfe ( Claudio ) Ciò che aggiunfe
que-



quello dottore all' efpref5Ìoni de' Mini-

Itri per renderle più atte ad efter ri-

cevLite . T. II. p. 185. e fes.

Dichi,ira7jo)je del Clero d' Inghilterra

fopra il' Primato di F.lifabctta . T. II.

p. jofi. Come i Frotellanti coprono un

sì gran male . ivi .

Dieta d' Augufva . Vedi Atij^tijia .

Diferenz.-i della dottrina inventata, e

della dottrina ricevuta dalla Tradizio-

ne . T. I. p. 9S.

Din autore di tutti i peccati fecondo la

dottrina di luterò. T. 1. p. «8. Stra-

na dottrina de' Luterani fopra 1' amor

di Dio . T. I. p. JS4. Teologia di

Vicleffo contra la libertà , la bontà ,

e la potenza di Dio . T. III. p. no.

Dio autor del peccato fecondo i Calvi-

nifti . T. IV. p. I.

Difciplina Ecclefiaftica affatto difprezza-

ta dai Proteftanti. T. I. p. 130.

Divifione fra i pretefi F,v.uigelici . T. II.

p. sj. Rovefciano tutti i fondamenti

delia Riforma . T. I. p. 103. Vedi

Chiej:t, e R iforma .

Domenicani preferiti agli Agoftinlani da

Lione X. per pubblicare le Indulgen-

ze . T. I. p. 8. e feg.

Doydi-ecì . Convocazione del Sinodo di

Dordrea . Sua apertura . T. IV. p. ij.

La difputa vi è ridotta in cinque

capi . p. ". Decifione del Sino-

do fopra la Fede ne' foli Eletti , e

fopra la certezza della falute . ivi . E
fopra il battemmo de' bambini . p. 13.

Seconda djcifione fopra la Tede ne'foli

JEletti . p. 24. Sopra la certezza del

fedele . p. as. Ciò che dice fopra gli

abiti infofi . ivi ,e feg. Prodigiofa dot-

trina del Sinodo fopra l' inammiffibili-

tà della gìu(tizia . p. if,. In qnal pec-

cato infegni non cadere il fedele, p. 27.

Qual certezza della falute egli am-

metta . p. 19. Infegna , che ogn' in-

certezza è tentazione . ivi . Come ,

fecondo quello Sinodo ,
1' uomo giufti-

f.CAto è reo di morte . p. 30. Se il Si-

nodo fia ftato mal intefo fopra l'inam-

mifribilità , e fé la certezza ch'ei met-

te fia altro che la confidenza . p. 33.

Il Sinodo ditfinifce efpreiTamente la

dottrina di Calvino fopra codefta mate-
ria, p. 3s. Approva il fcntimento di

Pietro du Moiiliii . p. 35. Se la cer-

tezza , eh' egli ammette fia certezza

di Fede. Sentimento de' Teologi della

gran Brettagna . p. jr. Sentimento di

quei di Brema, p. 41. Se fia pofTibile

lo fcufare il Sinodo di tutti quelli ec-

cedi . Confenfo unani|iic di tutti e!I

Opinanti . p. 41. Il Sinodo riconofce

la fantificazione di tutti i banibiiii

battezzati . Coufegncn/a di quella dot-

trina . p. 4X. Procedimento del Sino-

do . ivi . Si chiude la bocca agli Ar-

miniani coU'autorità degli Stati . p.44.

Le ragioni , onde fon combattuti nel

Sinodo , condannano ogni partito Pro-

tellante. ivi. Vi fi decide, che il par-

tito più debole e più nj-.ovo dee cedere

al maggiore ed al più antico . p. 4S.

Imbarazzo del Sinodo fopra la prote-

ftazione de' Rimollranti . p. 4«. Che
fecondo il Sinodo di Dordrca i Prote-

ftauti erano obbligati a riconofcere il

Concilio della Chiefa Cattolica, p. 47.

e feg. Rifoluzione del Sinodo , che si

potelTe ritoccare le ConfelTioni di Fe-
de , e nello fleflo tempo obbligare a

fottofcriverfi . p. 50- e feg. Il Sinodo

di Dordreft è approvato dai Calvinifli

di Francia . p. si. Depone e fcomuni-
ca gli Arminiani . p. si. Le decifioni

di Dordrca poco ell'enziali , fecondo

Jurieu . p. 52. Che i dogmi, de' quali

trattava^ in Dordrca erano de'più po-

poiarefchi , e de' piCi ertenziali . p. 54.

Che il minifrro Jurieu fa operare il Si-

nodo di Dordrea più per politica, che
con verità . p. ss. Che il Sinodo di

Dordrea nulla guarifce , e che, non o-
ftanti i fuoi decreti , Jurieu è Pclasia-

no . p. sS. Connivenza del Sinodo di

Dordrea , non folo fopra gli eccelTì

de' Riformatori , ma fopra quelli de.

gli Arminiani . p. et.

Efireo . Decifione fopra il tefto Ebreo ,

della quale ridono i dotti del partito .

T. IV. p. 7S.

Eccio fi trova alla conferenza di Rati-
sbona , e vi apprava il Libro dell' In-
terim . T. ir. p. 176.

Ecol.irnpadio prende la difcfa di Carlo-
ftadio . T. I. p. 69. Chi ei fofle . T. I.

p. 78. Che dille Erafnio fopra il fuo
matrimonio , e fui rimanente di fiie

azioni . T. I. p. 79. Scrive contra la

prefenza reale . T. I. p. so. Sua mor-
te . T. I. p. 181. Avea avvifato Buce-
ro crtervi della illufione ne' fuoi equi-
voci . T. I. p. ipi.

Edoardo VI. figliuolo di Arrigo VIII. gli

fuccede . T. II. p. ijr. Il fuo tutore

è Zuingliano . ivi . Sotto di effo fono
date a' Vefcovi delie conimiffioni rivo-

' CJ-



Cibili A fttO Capriccio. T- II. p. ijS.

Ufurpa tutta raiirorit;\ Vcfcovile . ivi,

e feg. Si rende padrone aflfoluto della

predicazione . T. II. p. 14J. Annulla i

fei articoli pubblicati da Arrigo Vili.

T. II. p. 145. Come fu ftimolato fin

dalla faa gioventii centra la dottrina
fopra le Immagini . T. II. p. l'.z. Il

Zuinglianifr.io fi fortifica in Inghiitcr-
tA forto Edoardo VI. T. H. p. irs.
Sua riforma cambiata da Elifabetta .

T. II. p. 29fi. L' articolo XXIX. di
fua ConfefìTione fopra 1' 'Eucariftia è

cani!)iato . T. II. p- ?oo. Cambiamenti
erteiiziali nella fua Liturgia . T. il.

p. }oii e feg. 1^on fi adopera fotto E-
dnardo il termine di fcJìanza , né fi

ammettono i miracoli ammeffi da Cal-
vino neir Eucariftia . T. II. p. J04, e

Edoardo Seymour tutore di Edoardo VI.
T. II. p. 13'. Imprende a fare la ri-

forma Anglicana . T. II. p. ijs. Sua.
fuperbia , fue violenze , fuoi delitti .

T. II. p. iss.

t.ldìngo Vefcovo titolare di Sidone cir-
ca il Libro dell' Interim . T. II.

p. 177.

Eletti falvati fotto il miniflerio , e nel-
la comunione della Chiefa Romana pri-
ma della Riforma , fecondo il fenti-

mcnto de! M. Claudi» , e dopo fecon,
do il fentimento di Juncu . T. IV.
p. 148.

ElevaTJone dell* Eucariftia tolta da Car-
lolladio . T. I. p. ss- Ritenuta da Lu-
tero in odio di Carloliadio . T. I.

p. sr. 161. Diftrutta , e nello ftcnfo

tempo giudicata irreprenfibile da Lu-
tero . T. II. p. 14. 19.

JE///7^s(f.r figliuola di Anna Boleua è di-

chiarata illegittima da una fentenza di

Cranmero. T. ÌI. p. 100.

EliC.ibetta regina d* Insliiltcrra . Suo
fcrupolo foira li pndcft.^ , che 1* era

data nella Chiefa. T. II. p. n«. Sua
profonda politica. T. II. p. 295. Fa ,

che fiano fatte le fue illanze , e por-
tate le fue cerimonie a Paiolo IV. nel

fuo cfTere afl'unta alla Corona . ivi . S'

impegna nella nuova riforma . T. II-

p. 19«. Quattro punti le ferjibran diffi-

cili , quello delle cerimonie , dell' im-
magini , della prefcnza reale, e della

rcgal primazia . Ciò eh' ella penfa fo-

pra i due primi . ivi , e feg. Suo fen-

timento fopra r Eucariftia . T. II.

p. ?ys. Kon adoprafi fotto Elifabetta il

termine dì foft.mza, nò fi ammettono i

Opere Bnssuee T. IV.

2^ir
miracoli , che Calvino ammette nelT
Eucarilh'a. T. II. |i. J04. e feg. Suo
Primato nello Spirituale è ftabilito con-
tra i di lei fcrupoli . ivi . Termina di
fpogliarc le Chiefe . T. II. p. jii.
lavorifce fegretrimente la difpofizione ,

che i Cdlvinifti di Francia avcva-.io al-
la ribellione . T- II. p. J14.

Epifcopig profertore di teologia in Leida
comparifce alla tefta degi' Arminiani
nel Sinodo di Dordiect . T. IV. p. jj.

Equivoci in materia di Fede fono dello
fpirito della nuova Riforma . T. I.

p. 204. Equivoci de' Sacramentar') fo-
pra r Eucariftia . T. I. p. 18^. F.qui-
vaci ds' Calvinifti fopra 1' Eucariftia .

T.II. p. 2S0. e feg. Sentimenti di Pie-
tro Martire fopra quefti equivoci .

T. II. p. J14. Equivoci deT.Ianichei di
Alemagiia fopra la Fede . T. III. p. 25.
Equivoci de'Frateili di Boemia . T.III.
p. ;t47.

Ei-ifmo obbietta a Lutero il confenfo di
tutti i Padri fopra il libero arbitrio -

T. I. p. 41. Ciò eh' ci dice dell' alte^
rigia minaccioia de' prete!! PjfTruiati

.

T. I. p. 45. e feg. Lettera di Erafiiio

a Melantone fopra I trafporti d' ira, di
Lutero . T. I. p. 66. Ciò ch'egli fcrif-.

fé di Ecolampadio , e dei matrimonio
de' Riformatori . T. I. p. 7p. Ciò eh'
ei dice ai pretefi Riformati delle loro
difpute fopra l'intelligenza della Scrit-
tura . T. I. p. loj. Lutero come ne-
ceflfario al mondo , fecondo il fuo pa-
rere . T. I. p. 227. Teftui-ionianza di
Erafmo fopra la fregolatezza de' coftu-
mi de' pretefi rifornidù. T. I. p. 2j7.

Eretici . Perchè .",11 Eretici fiano coftret-
ti ad imitare il linguaggio della Ciiie-
fa . T. II. p. Z61. I Cattolici ed i

Proteftanti fi accordano fopra la que-
ftione del caftigo degli Eretici . T. II.

p. jso. Rifpofta memorabile di S. Ber-
nardo fopra la falfa coftanza degli E-
retici . T. III. p. iis. Qual fucccfTo-

KC hanno gli Eretici,. T. III. p. las-
Carattere dell' EreTa riconol'c.iuto nel-
la Riforma . T. IH. p. 197. .

Ermanno Arcivefcovo di ColonU chiama
i Proteftanti nella fua Diocefi . Sua
prodigiofa ignoranza. T. II. p. i7j.

Errore, Ogni errore da fé fteflfo R con-
traddice . T. IV. p. j2.

Efufio miniftro Luterano è molto mal-
trattato da Calvino fopra 1* articolo

della Eucariftia . T. II. p. isj.

Eucariflia . Che ne penfava Lutero .

T. I. p. 47. Ciò che femprc n' è ftato

S ere-



creduto nella CJilefa. T. 1. p. 40. Co-

me i nomi di Fune e di Vino poiTono

entrare nell' Eucariftii dopo la Con-

facrazione : due resole tratte della -Scrit-

tura . T. I. p- s8. Perchè adoprafi la

parola Soflam^.t nell' Eucariflia. T.I.

p. 117. Come l'Obblazione oeii'Kucari-

rtia giova a tu'fi. T. I. p- i«s. Equi-

voci de' Sacramentari fnpra 1' Eucari-

lìi.'. T. I. p. JSj- Come la prefcnza

del corpo di Gefucrifio ncU' Eucariftia

è fpirituale . T. I. p. '?« Se debba

ammetterfi nna prefenza locale nell'

Eucariftia. T. 1- P- i»"- Come 1' Eu-

carifiia è un fcsno . T.I. p.\^o- Se la

jirefenza del Corpo di Gefucrifto è du-

revole ncir Eucariftia . T. I. p. 205.

dottrina della Chiefa Cattolica fopra

l' Eucariftia confermata da Arrigo Vili.

T. II. p. loi. 1^9. Ciò che fa la Fede

nel mifterio dell' Eucariftia • T. II.

p. 531. e fe^. Sottigliezza di Calvino

fopra r Eucariftia . T. II. p. 2jo. e

feg. ^rnie il poile^b e godimento del

Corpo di Gefucrifto è perpetuo e per-

manente nelFEucariftia . T. II. p. 234.

Ciò che dee farfì per comunicarfì de-

stamente . T. II. p. 2js. Bifosna, che
ì' unione che fi ha con Gefucrifto ,

cioè col fuo Corpo , fia maggiore dell'

unione per virtù e per penfìero . T.II.

t'. 2jr. Secondo 1' efpreiYlone di Cal-

vino il vero Corpo di Gefucrifto dev'

«iTere nell' Eucariftia . T. II. p. 2jp. Il

punto dell' Eucariiìia trattato nel Col-
Joquio di Poifsì . T. II. p. 2?9. Ce-
cifione, che vi fanno i prelati fu que-

f.o punto. T. II. p. i8<5. Ciò che gli

Svizzeri e i 7u.'n£liani credono dell'

lucariftia. T. II. p. 35». Vedi Pre-

fen%,iì -naie . Eucariftia particolare ed

abbominevole de' Manichei . T. ITI.

p. jtf. Giovanni tJs h# creduto fopra 1'

Eucariftia ti-.tto ciò che ne crede la

Chiefa Romana. T. 111. p. i:p.

"Partilo è deputato dalle Chiefe riforma-
te di Francia all' adunanza di Vormes
e di Ginevra . T. II. p. 272. e feg.

Vede . Secondo Lutero fi ha certezza

«Iella propria Fede , fenz' averla della

fi;a penitenza . T. I. p. 14. Fede fpe-
r.iale, fecondo Lutero ; fuoi inconve-
nienti . T. I. p. ic. I quali non fono
lev; ti nella Confeftfione d' Augufta .

T. I. p. i4fi. Vedi Ceytex_za . Ciò
che fa la fede nel Mifterio dell' Euca-
riftia. T. II. p. 332. Ciò che vi fa ,

fecondo Calvino. T. II. p. ijy. Le
decifioui dì Fede riferbate all' autori-
tà regale per dichiar..2Ìorie de' Vefco-
vi . T. II. p. 309. Gli Svizzeri attri-

bui.''cono la vera Fede ai foli Eletti .

T. II. p. 3SS. Fede de" Calvinifti di

Francia in mano di quattro miniftri .

T. III. p. 183. La fede giiiJlificante non
fi perde nel peccato al parere de' Cal-
vinifti . T. IV. p. 8. DcciTone del Si-

nodo di Dordrect fopra la Fede degli

Eletti . T. IV. p. 22.

Federico Eietior Palatino ritiehe infieme
e la Confcrrione d'Augufta e la dottri-
na di 7uing!io . T. II. p. 205.

Federico III. Eiettor Palatino. Memora-
bile ConfefTione di Fede di qucfto Prin-
cipe. T. II. p. 211. Sua finzione fo-

pra la ConfelTione di Augufta . T. II.

p. iP3.

Ftfte de' Santi ritenute in Inghilterra *,

T.II. p. 149. Come anclìc ritenute da
Fratelli di Boemia . T. III. p. ijo.

Fi^nlitioli de' Fedeli nafcono nella gra-
zia , fecondo Calvino . T. II. p. jjj.
Inconvenienti di quefta dottrina . T.II.
p. 225. Due dogmi de' Calvinifti fopra
i fanciulli , poco convenienti a' loro
principi . T. II. p. 226. Il Sinodo di

Dordrect riconofce la fantificazione di

tutti i bambini battezzati . T. IV.

p. 42-

Fij;tira . Imbarazzo e contraddizione di

Calvino nella difefa del fcnfo figura-

to . T. II. p. 252. I Calvinifti manda-
no in Alemagna una ConfcfT-one di fe-
de , che non fi accorda colla dottrina
del fenfo figurato . T. II. p. 272. e
feg. I Zuingiiani fono i più fìnceri di
tutti i difenfori del fenfo figurato .

T. II. p. 3(!2. Si procura in Francfort
di tar convenire i difenfor/ del fenfo
figurato in una comune Confeflione di
fede. T. III. p. 117. e feg.

Fifchero , Vefcovo di Rochefter è con-
dannato a morte per non aver voluto
riconofcere il Re come Capo della
Chiefa . T. II. p. 90.

Fox Vefcovo di Ereford . Sua finzione .

T. II. p. III.

Ffantefco (, Santo ) pofto nel numero de'
Santi da Lutero . T. I. p. 160.

Francefco I. Non fi udì mai parlare di

quanto Burnet imputa a codefto Prin-
cipe . T. II. p. J«4.

Francefce Duca di Guifa è uccifo dal
Poltrot , e r omicidio è confiderato
nella Riforma come atto di Religione.
T. II. p. i42. e feg.



Friincfo^t . Adunanza de' Luterani in

Francfort , e come vi dichiarano 1' F.u-

cariftia . T. I{. p. i9?. e fcg. L' anno
is77. fi trattò di far convenire i di-

fenfori del fenfo figurato in una comu-
ne Confeifione di fede . T. III. p. irr.

e feg. Q.uelta adunanza fcrive a' Lute-
rani per mitigare gli animi loro ne'

lor fsiuimenti . T. III. p. iso. Loro
dimiuiMfce la difficolt;1 della prefenz»
reale . T. III. p. isi. Differenza di

iquanto far voleafi in favor ds' Lutera-
ni in Francfort da quello che fi fece

di poi in Sciaranton . T. III. p. 187.

e feg.

Franci.i . Principio degli fconvolaimenti
di Francia . T. II. p. us. Principio
delle turbolenze di Trancia pel favore
di Elifabetta » T. II. p. 314-

Fr.toone . Articolo importante della con-
ferenza di Cartel fopra la frazione dei
pane dell' Eucarillia . Ti. IV. p. n.

Ca^. Il Sinodo mr.ipji^ìe di Gap detefta

la dottrina di Peicatore. T. III. p.iRj.
Aggiugne un articolo alla ConfeiTione
di Fede per dichiarare il Papa Anti-
crifto . T. III. p. 203. Decifìone del
Sinodo di Gap fopra quefto punto . Suo
falfo fondamento . T. III. p. 208. Oc-
cafione di quefto decreto. T. III. p.209.
Imbarazzo di quefto Sinodo fopra l'ef-

fere lìjt^ lafciara in dimenticanza la

Chiefà invifibile nella Conte-Dione di

Fede . T. IV". p. 125. Decifìon memo-
rabile di quefto Sinodo fopra la voca-
zione ilraordinaria . T. IV. p. 127.

GardineiO Vefcovo di Vicheftre impri-
gionato per comando di Cranmero Ar-
civcfcovo di Cantorberì . T. II. p. is9-

Gilòft.t di Lutero contro i Domenicani .

T. I. p. 160. e feg.

Ger.Tido ( Giannandrea ) dottor Lutera-
no , corne fpiega la certezza della fa-

Iute infegnata fra' fuoi . T. II. p. 21?.

Gerfone Cancelliere dell' Univcrfit.\ di

Parigi. Suo i'entimento fopra la Rifor-
ma della Chiefa . T. I. p. a. e 5. E'
lodato da Lutero. T. I. p. 188. E' mal
citato da Burnet . T. II. p. 166.

Ginevya . Calvino fi accorda con quai di

Ginevra . T. II. p. 227. L' accorJo di

Ginevra paragonato col Catechifnio e

colla ConfelTione di Francia . T. II.

p. 271. Stravagante rifpofta di que' di

Ginevra alla fuppiica degl' Arminiani

tiel Sinodo di Dordrect - T. IV- p. 47»

4>
^'^

Decreto m Ginevra contro la Grazi<i
univcrfale , e la queftione rifoluta dal-
Magiftrato . T. IV. p. 74. La Chiefa
di Ginevra aggiugne due articoli'alla
fua ConfeflTionc di Fede . T. IV. p. 71J.

e feg.

Giorgio Duca di Saffonia trattato inde-
gnamente da Lutero . T. I. p. 105. E'
nemico de' Luterani . ivi .

Giovanna Seymour è amata da Arrigo
VIII. che la fpofa . T. II. p. 97. Sua
morte . T. II. p. lói^.

Giov.^nna Regina di Navarra cfercita or-
ribili crudeltA contra i Sacerdoti ed i

Religiofi . T. II. p. 340.
Girolamo di Praga diicepolo di Giovanni
Us ,' lo fegue interamente . T. III.
p. 12».

GiuH.tno . Ciò che quefto Cardinale ha
fcritro ad Eugenio IV. fopra la Rifor-
ma de' coflunii del Clero , T. I. p. i,

Giuli.') II. d.\ una difpenfa ad Arrigo '

Vili. Re d' Inghilterra per ifpofare la
Vedova di f^o fratello Arturo. T. II.

p. 110. La difpenfd di Giulio li. affa-

lita da ragioni di fait-o e di diritto .

T. II. p. 121. I Pro'.eilanti di Alema-
gna favorevoli alla difpenfa di Giulio
II. T. II. p. 122.

Giujl-ppe Mede Proteftante Inglefe fi

rende faniofo co' fuoi vaneggiamen'i
fopra r ApocaliiTe . T. III. p. ars.
Accufa S. Lione il Grande , S. Pafi-
lio , e gli altri Santi dello fteffo tem-
po , come Idolatri . T. III. p. 222.
Contrarici.^ di Giufcppc Mede , e del
miniftro Jurieu. T. III. p. 235. Sua
predizione fopra il re di Svezia è fu-
bito ritrov«xta falfa . T. ni. p. a?;?.

Quello che La trovato nell' ApocalifTs
fopra i Riformatori . T. III. p. 241.

Giv.ftificaijone per imputazione è il fon-
damento della Riforma di Lutero .

T. I. p. 9. Non vi è più difficoltà fo-

pra la giuftificazione dopo quello che
n' è detto nella Confefflone d'Augufta

.

T. I. p. 128. Calunnie contra i Catto-
lici fopra la giuftificazione . T. I.

p. 12». Giuftificazione , rigenerazione ,

rinnovazione fono in foftanza la fteiVa

grazia. T. I. p. 143. Come Lutero de-

f.nifce la giuftificazione , e la Fede
giaftificante . T. I. p. 144. L'incertez-

za della giuftificazione confelTata dai

Cattolici non impedifce il ripofo dell*

cofcienza. T. I. p. 14». Qual è il ve-

ro ripofo della cofcienza nella giufti-

ficazione , e qual certezza vi fi riceve

,

ivi , e feg. Qual è la dottrina della

S * giù-



riuftiftcazione fecondo la Chlefa Cat-

tolica . T. I. p. ISO. Errare della giii-

ftjficazione Luterana , che dice avcrfi

certezza della °iuftificazione fenz'aver-

Ja della converfìone . T. I. p. io. e

347. Mal effetto di quella dottrina , e

quanto porti alia diffolutczza . T. 1.

p. 2JS. Altro errore. T. I. p. is5.

Non vi è più difficoltà fopra la giiif i-

ficazione dopo quello che n' è detto

nella Confei'ionc Sadonica . T. II. p.

191. e fcg. Dottrina d' Ofiandro fopra

la gìu<?ificazio.ie . T. II. p. 1-9. Cal-

vino a^giiigiie alla aiufii ricazione di

Lutero la ertezza ddla falute . T. II.

p. irò. Infegna, che la eiuftitìcaztone

non fi può perdere. T. lì- p. a", e

feg. Inconveniente di quella dottrina .

T. II. p. 214. Vedi Lutero , e Mel.ì'7-

tone . Lutero rinfaccia a Giovanni Us
la fua onoranza nella giuftificizione .

T. III. p. 541. e fcg. Dottrina di Pe-

fcatore fu fiuerto punto . T. IH. p. 188.

Deteftata da' Calvinifti . T. III. p. 189.

Decreto del Sinodo nazionale di Privas

fopra la giuftificazionc . T.III. p. 191.

e feg. Empietà della dottrina de' Cal-

vinifti fopra la giuHificazioue coni' è

propofta da'loro Sinodi . T. III. p. 193.

Chiarezza e femplicità della dottrina

Cattolica fopra lo fteftb foggetto .

T. III. p. 194. Dottrina degli Armi-
niani fopra la siuftificazione . T. IV.

p. 18. e feg. Prodig'ofa dottrina del

Sinodo di Dordrect fopra queflp. mate-
ria. T. IV. p. z6. Dottrina della Cliie-

fa Antica conforme s quella di Tren-
to. T. IV. p. 23S.

Giujiìz^ia. La giuftizia inerente è rico-

nofciuta. dai Proteflanti . T. IV. p. 2^4.

Vedi GiuJìific.TrJnne

.

Gor/iar fofiiene il Cslvinifmo contra Ar-
minio ; i fuoi difcepoli prendono il

nome di Contro - Riinoftranti , ed il

Principe d' Grange li protegge . T. IV.

p. II.

Comurifti , o Contro-Rimoftranti . T. IV.
p. 12.

Crnx,ia . La grazia una volta ricevuta
non fi può perdere fecondo Calvino .

T. II. p. 221. e feg. Inconvenienti di

quella dottrina . T. II. p. 224. L'iram-
miflfibilità della grazia definita in Dor-
drect . T. IV. p. 2«. Dottrina degli

Arininiani fopra la grazia . T. IV.
p. 18. e feg. Sentimento di Catnerone
e de' fuoi difcepoli fopra la srazia n-

niverfale ammeffa dai dottori del Si"

nodo di Dorarect. T. IV. p. 7j. Gra-

2ia fufificiente fecondo gli fteiri . T-IV.

p. -4. rccreto in Ginevra fopra la

grazia univerfale . ivi .

Greurrij f S. ) Papa , fotto di cui gli

Inglcfi furono C'invertiti , non ha avu-

ti altri fcntimenti diverfi dai nortri fo-

pra 1' autorità della S. Sede . T. il-

p. MS.
Grapperò. Per li condg'fi del dotto Grop-

pcro, Ermanno Arcivefcovo di Colonia

tiene tre fnntirtìmi Concili . T. II-

p. 173. Si trova alia con'erenza di Ra-
tisbona . T. II. p. i??.

Grczjo dimoftra, che il Papa non può

enei r Anticrifto . T. IH. p.iii. Pro-

va de' Proteflanti , che fecondo il loro

parce le anime poiVono ufcire del cor-

po fenza efler interamente purificate .

T. IV. p. 245. e feg.

Guerra . Lutero , ed i Luterani confef-

fano , non efTcr loro pcrmeflfb il far la

guerra. T. I. p. 38. e 177. Ritrattano

il loro fentimento . T. I. p. 27. 104.

178. Le pri;ne guerre civili fotto Car-

lo IX. nelle quali tutto il partito U-
gonotto concorre . T. II. p. jij- Que-
lle guerre approvate dai Sinodi nazio-

nali . T. II. p. 324. e feg. Qual fu lo

fpirito degli Ugonotti in quelle guer-

re . T. II. p. 52(?. Pretendono vana-

mente , che quelle guerre non rignar-

daffero la Religione . T. II. p. jis.

Imbarazzo de' Calvinilli di Francia fo-

pra codcfle guerre. T. II. p. 550. La
prima guerra rifoluta col confenfo di

tutti i Mlnifiri , e la pace fatta col-
tra il lor fentimento. T. II., p. 332.
Le altre guerre fono prive d'ogni pre-
tcfio . T. II. p. 33S.

Jena. Sinodo di Jena, nel quale i Lute-
rani condannano i Zuingliani . T. Il,

p. 202.

mirice ( Fiacco ) . Sua gelofia , e fuoi

cifegni nafcoJli contra ATelantone .

T.II. p. i8j. Condanna la dottrina di

Melantone fopra il libero arbitrio .

T. II. p. 190.

Immagini abbattute da Carlofladio . T.T-

p. s«. Sentimento di Lutero fopra le

Immagini . T. I. p. ^4. Calunnie de'

Proteilanti fopra l'amore che noi pre-
fliamo alle Immagini, ivi. Lutero lo-

da Dio, che la Chiefa Romana confer-

vi r immagine rì^ 1 CrocififTb . T. I.

p. ITI. La dottrina della Chiefa fopra

le immagini confermata da Arrigo VJII.



re d' Inghilterra . T. II. p. loi. lòj.

Artifizi per iftimolare il giovanetto F-
doardo VI. contra la Dottrina d;:I!a

Chiefa fopra le immagini . T. II.

p. isi. e fé?. La regina Elifabetta vuol
ritenere da principio le immagini .

T. II. p. 296. Le vien pcrfuafo per
via di filfe ragioni il condannarle .

Ritiene nnlladinieno il CrocifìlTo nella

fua Cappella. T. II. p. 197. Immagini
fpezzatc (la Claudio di Torino , Aria-

no . T. ni. p. 2. Onorare da Vicleffo .

T. III. p. 125. K da Giovanni Us .

T. III. p. 130.

fmp.7n.7z ione ftabilita da alcuni Luterani
e rigettata da Lutero. 'J". I. p. 49.

tnìputaz^ione . Giuftizia irapiitativa . Ve-
di GiuJ}ifieaz.ione .

In.imraijftùilit.ì della giuftizia difappro-
vata dagli InglcTi fotto Elifabetta .

T. II. P- 3iJ- Infognata dagli Svizze-

ri . T. II. p. jss. e feg. Prodigiofa
dottrina del Sinodo di Dordrect fopra

l'inammifTibilità della giuftizia. T.I\^.

p. 26. Se ella fia ftata ben intefa . T.IV.

P- 3J-

Snc.jrnarjone . Quello miftcrio era un in-

ganno fecondo i Pvlanichci. T. lll.p.x.

È fecondo gli Albigen . T. II!, p. 10^.

Indesiìi . La comunione dcgl' indegni

quanto reale fecondo Calvino . T. II.

p. 244. Come gì' indcr^ni ricevono il

corpo di Gefucrillo fcnza ricevere lo

fpirito'. T. II. p. i4S.

lndul^e»z_e combattute da Lutero. T. I.

p. 9. Indulgenza predicata da Lutero .

T. I. p. 20. e feg.

Inghilterra . Principio della pretefa ri-

forma d' Inghilterra . T. II. p. ?'. La

riforma d' Inghilterra ha principiato

da Arrigo VIII. egualmente rigettato

dai due partiti. T. II. p. 'p. e feg.

- Di quali ftromenti fi ferve Arrigo per

iilabilire la riforma in Inghilterra .

T. II. p. 81. Tutti i Vefcovi d'Inghil-

terra fi fottofcrivono alle decifioni di

Arrigo VIII. T. II. p. 104. Non cam-
biafi ili Inghilterra cofa alcuna ne'

MelTali, né negli altri Libri di Chie-

fa fotto Arrigo VIII. T. II. p. no.
Vere forgenti della riforma d' Inghil-

terra. T. II. p. H'. Due punti di ri-

forma in Inghilterra fecondo Eurnct ,

quinto vani . T. II. p. 128. La Chiefa

Anglicana operava con un principio

fcifmatico , allorché credeva poter re-

golar la fua Fede indipendentemente

da tutto il rimanente della Chiefa .

T. II. p. iji- Se in quello U Chiefa

4??
Anglicana feguiva 1' antica Chiefa .

T. II. p. 1J2. e feg. Se avea ragione
di credere , che foffe troppo difficile

il confultar la Fede di tutta la Chie-
fa . T. II. p. ijj. Tutte le novità s'

introducono in Inghilterra malgrado i

rigori d'Arrigo Vllf. e perchè . T. II.

p. i?4. Si difcorre in Inghilterra fopra
falf: principi, allordiè vi fi rigettò il

Primato del Papa. T. II. p. ij;. Fon-
damento della riforma d' Inghilterra
fopra la rovina dell' autorità F.cclefia-

ftica. T. II. p. ijs. I Vefcovi d' In-
ghilterra non hanno alcuna parte ne-
gli affari della Religione. T.II.p.140.
e feg. La riforma comincia in Inghil-
terra da Pietro Martire , e da Bernar-
dino Ochino . T. II. p. 143. I rifor*

matori d' Inghilterra fi pentono di .)-

ver detto, che aveano operato coll'af-

{ìllenza dello Spirito Santo nella rifor-

ma delia Liturgia. T. II. p. 14';. e

feg. L' In'jhiltcrra annichila la Meffa
che aveva afcoltata facendofi Criftia-

na . T. II- p. 146. V Inghilterra <i

giuftifica fopra I' offervanza delle felle

de' Santi , e fopra 1' afìinenza dalle

cerni. T. II. p. 14?- e feg. Di quat-
tro parti d' Ecclefiaftici d'ìnshilterra,

tre rinunciano al Celibato fotto Edo-
ardo VI. Ti II, p. IS4. Variazioni
dell' Inghilterra fopra 1' Fucariftia .

T. II. p. 298. GÌ' Inglefi fono indif-

ferenti fopra la prcfenza reale. T. II.

p. joj.Gr Inglefi danno il primato ad
Elifabetta nello fpirituale . T. II.

p. 304. Il Parlamento d' Inghilterra fi

attribuifce la decifione fopra i punti
di Fede . T. II. p. 307. La dottrina
degl' Inglefi, che fa il P,e capo della

Chiefa , condannata da' Calvinifti .

T. II. p. 311. Paflb memorabile di

Burnet fopra la riforma d'Inghilterra.
T. II. p. 3J2. GÌ' Inglefi rigettano V
inammiffìbilitìl della siulTizia . T. li.

p. 313. Sentimento de' Teolosi d' In-

ghilterra fopra la certezza della fahi-

te de.'inita nel Sinodo di Dordrect .

T. IV. p. 37. Hanno creduto , che la

giuftizia non fi poteiTe perdere . Con-
traddizione di lor dottrina. T. IV^.

p. 3S. Secondo elfi la Fede e la Carità

reflano anche fra i più enormi pecca-

ti . ivi. Quello che fa, fecondo efìfi ,

lo Spirito Santo nei fedeli immerfi uel

peccato . T. IV. p. 40. Il giuramento

del Tello in Inghilterra : che gì' In-

glefi fi accodano ai noilri fentimenil ,

e non condannano la Chiefa Romana
S j fé



fé non per un errore manifefto. T.IV.

p. r?. e feg. Gì' Inslcfì parlano ambi-

suamente della vifibilità della Chiefa .

T. IV. p. 117.

Innocenx." III. Papa. I Valdefi vengono

a domandargli la Cua. approvazione .

T. HI. p. l'I- Approva r Illitiito ile'

Frati Minori. T. III. p. fi. Tiene il

Concilio Laterancfe , nel quale con-

danna i Valriefi . T. III. p. «4.

Interim ( il libro dell' ) fatto per ordi-

ne di Carlo V. e perchè. T. II.p.i^s.

Codefto libro non ò mai Itato approva-

to nella Chiefa. ivi. Prosctto (ìeìVln-

terim . ivi. Vi fi mette 1' ultima ma-

no . Poco buon efito di quefto libro .

T. H. p- i7r.

ìnvocaxjione . Calunnia de'Luterani fopra

r ir.vocazionc de' Santi. T. I. p. ic.
Invocazione de' Santi confermata d.i

Arrigo Vili. T. H. p. 102. e no. Ri-

cevuta da Vicleffo . T. I!t. p. 125. E
da Giovanni Us. T. III. p. no.

Isleùio Proteftante fi tro'va alla conferen-

za di Ratisbona. T. U. p. ir?.

Jtirieti (il Miniftro ) . duello eli' ei dice

fopra le guerre civili eccitate dai Cal-

vinilti. T. H. p. 335. Ciò che dice di

quelli > che infegnano la diflinzione

del Vefcovo e del Sacerdote . T. HI.

p. 100. e fcg. Softiene che il Papa fìa

i' Anticrifto , e che fia un articolo di

Tede de' veri Cniliani . T. HI. p. no.
Varia fopra quello punto . T.Hl.p. 112.

Efuo^zione delia Dottrina di jnrieu fo-

pra r XI. XH. e XIII. C;ipi-r,lo dell'

Àrocalifle . ivi. e fcg. E' occupato nel-

lo ftudio di abbreviare il tempo delle

pretefc profezie. T. III. p. 213. Con-

ferta la fua prevenzione . ivi . Abban-

dona le fue °uide , e perchè . T. lil.

e. 114. Impo'ììbirit.'i in cui trovafì di

mettere in mille duecento e felTant' an-

ni , che U Riforma vuol dare allaper-

fccuzione dell' Anticrifto . ivi . I tem-

pi non vi quadrano a cagione della

fantità de' Papi di quel tempo. T.III.

p. ii6. Jurieu cambia , e vuol avanzar

la rovina dell' Anticrifto . T. HI.

p. ii;-. e feg. Fa nafcere I' Anticrifto

nella pcrfona di S. Lione il Grande .

T. III. p. 2ip. Vano futterfngio di

quefto miniftro. T. HI. p. 210. Attri-

buifce due cattivi caratteri a S.Lione.
T. HI, p. 221. Accufa S. Lione , S.

Eafilio, S. Ambrogio &c. d' idolatria .

T. HI. p. 222. Perchè non fa comin-
ciare r Anticriiio da S. Bafilio piut-

tollo che da S. Lione. T. HI. p. azs.

Il fuo c.ilcolo ridicolo. T. IH. p. iis.

Spiega male i fette re dell' ApocaliflTe .

T. HI. p. 22R. Spiega male parimente

i dicci re dell'.^pocalifì'e . T.III. p. 231.

Vana rifpofta d' Jurieu fopra qnefto

fcsr.ctto . T. III. p. 234. Contrarietà

d'juricu, e di Giufeppe Mede. T. III.

p. 23S. Suoi ridicoli penfieri fopra il

Turco. T. III. p. 23?. Confeda , clic

i profeti del partito Pro eftante fono

flati ingannatori. T. III. p. 239. idea

del Miniftro Jurieu fo;^r« la Rifonna .

T. HI- P- i4*' Suo fcntimento fopra

le dcciTioni di Dordrcct . T, IV. p. 52.

11 Semipclagianifmo non danna fecon-

do il parere di quello autore . T. IV.

p. Si. Fa operare il Sinodo di Dordrect

pinttollo per politica , che per verità.

T. IV. p. ss. Dichiara, che aveafi tut-

ta la prontezza di fopportare negli Ar-

miniani il Semipelagianifmo . T. IV.

ivi . e s«. Che non olianti i decreti di

Dordrect egli è Pclagiano . T. IV. p. sS.

eh' ci ricade negli eccelTl dei riforma-

tori fopra la caufa del peccato. T. IV.

p..«o. Secondo quefto IVIiniftro le di-

fpute della Predeftinazione non fanno

più cofa alcuna all' eflenza della Reli'

gione . T. IV. p. «9. ConfefTione del

iviinifiro Jurieu fopra il cambiamento

de' Proteflanti fopra la vifibilità perpe-

tua della Chiefa. T. IV. p. ii«. Se-

condo eiTo fi può falvarfi in tutte le

Comunioni . T. IV. p, 144. Ha prefo

qucfio fentimento dai Sociniani . T.IV.
p. 145. Prende ii partito di Pajon .

T. IV. p. 14(5. K' biafimato perchè fa-

vorifce i Sociniani . T. IV. p. 147.

Concede, che fi può falvarfi nella Chie-

fa Romana . T. IV. p. 148. ConfefVa

gli eccefTi di fua ConfetTione di Fede .

T. IV. p. IS4. Diftrugce le idee della

Riforma. 1. IV. p. is?. Si oppone al-

la dottrina della fua Chiefa fopra la

Scomunica, ivi, e feg. Nel fuo fenti-

mento le Confcirioni di Fede fono con-

venzioni arbitrarie . T. IV. p. is9.

Stabilil'ce il principio degl'Indipenden-

ti. T. IV. p. Ki. Fa dipendere dai

Principi l'autorità, e la fubordinazio-

ne delle Cliiefe . T. IV. p. 161. Con-
fe(Ta . che il fuo fiftcma è contrario

alla Fede di tutti i Secoli. T. IV.p.i«3.
e fcg. Si contraddice, mettendo il Con-
cilio di Kicea nel fuo partito. T. IV.

p. 166. Indcbolifce l'autorità del Sim-
boli degli Apofloli . T. IV. p. 169. Ac-
cufa lajchiefa del tempo degli Apollo-

li di fcSfma e di eiefìa . T. IV. p. 171.

e fcg.



e fctr, SecoiuJo e(Tb fi pud falvaifì fra j

Sociniani . T. IV. p. itj. f. per gli

fteffi principi fra i Maomettani , e fr.i

gl'Ebrei. T. IV. p. 174. Si disdice

nello fteffo tempo fopra la vifibilità

perpetua della Chiefa . T. IV. p, ir?.

e ics;. E fopra gì' infe^nanienti della

Chiefa Univerfale. T. IV. p. 1S4. Vuo-
le, die il confenfQ gener<ile della Chic-

fa univerfale (ìa una dimoftra/ione ,

T. IV. p. is«. Condanna la fiiaCIiicfa

medianti i caratteri eh' ei dà alla Chie-
fa univerfiile . T. IV. p. 390. Ricono-
fccndo l'infallibilità della Chiefa dee

riconofcere quella dei Conci!) Univcr-
fali . T. IV. p. J9S. Toglie ai l'aftori

il titolo di Giudici contra il fentimen-

to delle fue Chiefe . T. IV. p. 199.

Non %-uole , che fiano fottofcritti i

Concili- T. IV. p. 201. K vuole che fi

facrifichi la verità alla pace T. IV.

p. lOj.

K

KcUfiki Calzolaio fi fa capo de' Fratel-

li di Boemia, e fa loro un corpo di

dottrina . T. III. p. iìC.

Kj>2Ì!6er^ . L'Univerfità di Konisberg
polla in ifcompiglio dalla novità della

dottrina di Ofiandro fopra la giuftifi-

cazione. T. II. p. ;8i. Alcuni Teolo-

gi di Konisberg fi oppongono a queifa

dottrina con molto vigore . T. II. p. 196.

Si maravigliano '.della debolezza del

partito Luterano . ivi . Uno di effi fi

converte vedendo non efTervi autorità

tiellc Chiefe Proteftanti . T."II. p. 19%

L

Langravio d' Affia . Quello Principe pren-

de l'armi per foftenere il nuovo Van-

gelo di Lutero . T. I. p. 104- e feg.

Tenta van:mi:nte riconciliare i due par-

titi de' Proteftanti . T. I. p. to«. Fa

un trattato con quei di Bafilea , di

Zurigo, di Strasburgo . T. I. p. i7'.

Manda Bucero per abboccarfi con 'Lu-

tero e Zuinglio. ivi . Sua incontinen-

za fcandaiofa, e qual rimedio vi fi tro-

va nella E.iforma . T. II. p. i. e feg.

Atti importanti fopra codeflo affare

impreflfi per ordine dell' Elettor Carlo

Lodovico conte Palatino . T. II. p. 3.

Domanda a Lutero, ed agli altri Capi

del partito la permilTìone di fpofare

la feconda moglie , vivente la prima .

T. II. p. '». Promette a' Luterani i be-

27»
ni de'Moniflcri , s'egli farà favorevo-
le alla li a intenzione. T. II. p. s. Si

propone di ricorrere all' Imperadore e-i

anche al Papa, quando non fia efaudi-

to. T. II. p. rt. Gli è pcrmerto fpofa-
re la feconda moglie. T. II. p. 8. Il

fuo fecondo matrimonio fi fa in fcgre-

to . T. II. p. 10. Il contratto che ne
fu ftipulato . ivi. Sua rifpofta al gio-

vane Duca di Brunfuic fopra codetlo

matrimonio. T. II. p. n. Collrisnc

Lutero a fop.primcre nella Meffa l'ele-

vazione del Ss. Sacramento . T. II.

p. 14. Scritture concernenti il fi.'condo

matrimonio del Langravio . T. II. p. 40.

e feg. E' vinto dall' Imperadorq .T. II-

p. 174.

Latino. Il Canto Latino confcrvato nel-

la Meflfa Luterana . T. I. p. i5i.

Leg.i . Le Leghe de' Proteftanti condan-
nate da principio da Lutero e da Me-
lantone , poi da cfTì approvate . T. I.

p. 178. Odiofe a Melantone , ed alle

perfone dabbene del partito . T. 1.

p. i8i. Fatte con cattivi fegni , che
fanno orrore a Melantone . ivi , e feg.

Vedi Guerra ,

Libero arbitrio . Vedi Arbitrio .

Lione X. fa pubblicare delie Indulgenze,

e Lutero Vi fi oppone . T. I. p. 8. e.

feg. Condanna Lntero . T. I. p. 2.6.

Fa bruciare gli Scritti di Lutero. T, I

p. 29.

Lione ( S. ) Jurie-i fa nafcere 1' Anticri-

fto nella perfona di S. Lione il Gran-
de. T. III. p. »!S. Affurdità di quefìoi

fiftema . T. III. p. 219. Tre cattivi ca-

ratteri attribuiti da qaeflo Miniftro a

S.*Lione . T. III. p. 221. Idolatria

pretefa di S. Lione. T. ITI. p. 222.

Lione. Poveri di Lione. T. III. p. 54.

Vedi Valdefi .

Liturgia riformata dal Parlamento d" In-
ghilterra . T. II. p. 145. Tutti gli

avanzi dell'antichità ritenuti da prin-

cipio nella Liturgia d'Inghilterra, ns

fono cancellati . ivi . Liturgia di Edoar-

do VI. cambiata , in punti eflfenziali .

T, li. p. 381. e feg.

Lombers . Concilio di Lombers contra

gli Aibigef;. T. III. p. 3°- Storia di

quello Concilio. T. ITI. p. ji.

Londra . Sinodo di Londra dell' anno

ISSI, n.el quale il primato della Re-

gina Elifabetta è ricevuto . T. II.

p. J04. e feg. Concilio di Londra con,

tro Vicleffoi T. 111. p- 126.

Lovanio . Ecccflfi di Lutero contro i dot-

tori di Lovanio T. 11. p. 31.

S 4 i"-



Lucio IH. rapa cond?nna i ^ aldcfi .

T. HI. p. 5'.

Irterani . Prendono l'armi folto (a c'in-

dotta de! Lang'-.v.-io . T. I. p. 104. si

unifcono fotte il nome di Prote^nnti .

T. I. p. io«. Ciò che dicono nel libro

della Concordia fopra il X. articolo

della Confellìpne d' Augiifts . 'T. I.

p. 111. e fcE. L-^ro fcufe fopra It lor

vari?zioni : T. I. p. iir. Nella lo-

ro dottrina i Sacramenti operano ex

opere rper.ito. T. I. p. 130- Credono

il batrefimo de' bambini ncceiTario alla

falute . ivi. Le lor variazioni che han-

ro tolto dalia Confezione di Augufra .

T. I. p. ij'. I Luterani convengono ,

che la giuftificazione- la risenerazlone,

e la fantificazione fono da Lrterò e

da Melantone confufc . T. I. p. 143.

J-econdo i principi de' Luterani l' incer-

tezza della giuftificazione confeffatada'

Cattolici non dee cagionare alcuna per-

lurbazion di cofcienza . T. I. jp. 149.

Confcirano il Sacranierito della Peni-

tenza, e r AfTóiuzione Sacramentale.

T. I. p- 15^. Quello che dicono della

Mefla nella ConfcTlone di Augufta , e

nell'Apologia. T. I. p. tea. Tolgono
ì' obblazione de' doni propofti . T. I.

V. if-:. Quello che hanno inventato

per render quella obblazione odicfa .

ivi . Quello che dicono^dell' Orazione
pei morti , e di Aerio che l'ha difap-

provata . T. I. p. ifij. Le loro calun-

nie fopra r invocazione de' Santi , e fo-

pra le immagini . T. I. p. 167. Non
ardifcono rigettare 1' autorità della

Chiefa Romana. T. I. p. if9. Il Cor-

po de' Luterani fi fottome'tte al giudi-

ciò del Concilio generale adunato dal

Papa. T. I. p. i'4. Defcrizione delle

Chiefe de' Luterani fatta da ftTclanto-

jie . T. I. p. 245. Sono favorevoli al-

la difpcnfa di Giulio II. el al primo
iTiatrinionio di Arrigo Vili. T. II.

p. 122. Lor capricciofa decifione fopra

codefta materia. T. II. p. 123. e feg.

I,or dottrina fopra il Libero Arbitrio

iì contraddice dafefteffa. T. II.p. 191.

lor divifìone ncll' Adunanza di Vor-
mes . T. II. p. 193. Condann£no ad
una voce la neceflìtà delle buone ope-
re per la falute . T. II. p. 194. Lor
divifioni diventano palefi . T. II. p. 19;.

e feg. Panno in Francfort una nuova
formola per ifpiegar 1' Eucariftia . T. II.

p. 19'^. e fes- Condannano i Zuinglia-
ni nel Sinodo d'Jena. T. II. p. 202.

Si adunano in NsuJiburgo peraccordèrfi

Apra la tonfenfione d'Augufia. T. il

p. 204- '^tabilifconol' C/^/.y:*//.; . T. II.

p. 20S. Lor difenno nello ftpbilire 1'

Ul-ip'.itj. T. II. p. 2or. Dut- HTcmora-
bili dccifioni de' Luterani fopra la coo-
pcrazione del Libero Arbitrio. T. II.

p. 20S. Imbarazzo e contraddizione di

l'ir Gottrina. T. II v. ao9. e feg. Co-
me rifpondniio al!e obbiezioni de'Liber-

tini, ed alle difficoltà degl' Infermi fo-

pra la coopcrazione . T. II. p. 212.

La lor rifoluzione è puramente Semi-
pelagiana. T. II. p. 214. Prova del

Semipelagianifriio de' Luterani . T. II.

p. 21 s- Luterani maltrattati da Cal-
vino . T. II. p. 263. Luterani mal-
trattati dai Polacchi Zuingliani .

T. II. p. 362. I quali poi fi ac-

cordano con e!Tì . T. II. p. 3^5. I

Luterani fi unifcono co' Boemi , e co'

Zuingliani in Polonia. T. III. p. tsr.

Cohdifcendenza de' Luterani in queli'

unione , e come fé ne poflbno falvàre

.

T. III. p. 153. RificiTioni fopra quefta

unione. T. III. p. 134. Come i Lute-

rani fono ufciti dar,li Albigefi e dai

Valdefi T. III. p. iCi. Cercano invano

la fùccefsione delle pcrfone in quelle

Sette. T. III. p. 1(54. Vi trovano an-

che meno la fuccefsione della dottri-

na, ivi. I Luterani fono deteftati dai

Calvinifli come difenfori di moftruofa

opinione. T. III. p. irs. L'Adunanza
di Francfort vuol comprendere i Lute-

rani nella comun CoafeiTione di Fede ,

che far fi vuole. T. III. p. 179. Let-

tera fcritta a' Luterani da queft' adunan-
za . T. III. p. iSo. Differenza di quan-
to voleafi fare in Francfort e in Santa

Fede a favore de' Luterani da quello

che poi è flato fatto in Sciarantone .

T. III. p. 187. I Luterani di Rintel fi

accordano coi 'Calvinilli di Marpurgo
nella conferenza di Caffel . T. IV.
p. -o. Il fentimento de' Luterani fopra
la grazia univerfale dà luogo a quei

di Camerone , e de' fuoi difcepoli .

T. IV. p. 73. Sentimenti de' Luterani
fopra la perpetua vifibilità della Chie-
fa . T. IV. p. los.

Lutero .YìKi motivi di fua prctefa rifor-

ma . T. I. p. 4. Fa dipendere la ri-

forma dalla diftruzion del Papato .

T. I. p. 6. Suoi principi , e fue qua-
lità . T. I. p. 7. Fondamento di fua

riforma : che cofa inrenda per la fua
^ìu%tìrji3 impurativj , e per la fua
,%iustific.i7j- ne meritante la Fede . T. I.

p. 9' e feg. Ciò ch'ei denomina Fede

fpc-



fpeci/tle. T; I. p. if». Secondo il fuo

fentiniento fi ha certezza della propria

penitenza. T. I. p- ii. Softicne , che

tutti i peccati dei giufti fono peccati

mortali. T. I. p. 12. Inconveniente di

queila dottrina. T. I. p. ij. Biafima

la ficurt^za . T. I. p. is. Quella dot-

trina inefplicabile . Sua rifpofla colla

fua diftinzione di due forte di peccati

.

T. I. p. i«. Contraddizione di fua dot-

trina fopra la giullificazione'' . T. I.

p. 17. t'onfegucnzc delle contraddizio-
ni di Lutero. T. I- p. 18. Avea detto

meglio nel principio della difput;i .

T. I. p. 19. Sua ftravagante dottrina

fopra la guerra contro il Turco. T. I.

p. II. Sua umiltà apparente , e fua

IbniniiiTìone verfo il Papa . ivi . Ragio-
ni onde foftiene la fommidìone . T. I.

p. 11. Suoi trafporti d' ira , de' quali

domanda perdono . T. I. p. 2j. Offeri-

fce il filenzio a Lione X. ed a Car-

lo V. T. I. p. 24. e feg. Non vuole
udir parlare di ritrattazione . ivi . E'
condannato da Lione X. , e fi lafcia

trafportare ad orribili ecceffi . T. 1.

p. 26. Suo furore contra il Papa ed i

Principi, che lo foftengono . T. I.p. 27.

Approva per difpetto la dottrina di

Giovanni Us . T. I. p. 28. Fa bruciare

le Decretali, T. I. p. 29. La difficoltà

eh' egli ebbe a rigettare l'autorità della

Chiefa, e come fi gloria di aver con-
fcguito il fuo fine . T. I. p. 30. Lette-

ra di Lutero ai Vefcovi . Sua pretefa

miffìone ftraordinaria . T. I. p. 31. Ar-
difce fare un Vefcovo . T. I. p. 32.

Suo ragionsinento contra gli Anabatti-

fli , che predicavano fenza niidione e

fenza miracoli . T. I. p. 33. Con qua-

li miracoli pretende autorizzare la sua

miffione . T. I. p. 3*. Ciò che fcrive

a fuo padre fopra 1' eflfer ufcito del

Moniftero . ivi . Fa da profeta , e pro-
mette di dil^ruggere il Papa fenza per-

metter di prender T ariiii . T. I. p. 3S.

Suoi vanti, ed il difprezzo che fa di

tutti i Padri . T. I. p. 40. Scrive con-
tra il Libero Arbitrio . T. I. p. 41.

Biafima la continenza lodata da tutti i

Paari. T. 1. p. 42. Sue buffonerie , e

fue ftravaganze . ivi . Le fedizioni , e

le violenze fono il primo frutto delle

predicazioni di Lutero . T. I. p. 44.

Il fuo Libro difilli Cattività [di ,Bal>i-

lonia . Suoi fcntimenti fopra 1' Eucari-
iHa, e il defiderio ch'ebbe di annichi-
larne la realità. T. 1. p. 47. Combat-
te la iTranfaftanziaaione . Sua rozza

iVianiera di fpiegare la realità. T. II.

p. 48. e feg. Kon approva 1' Impana-
zione. T. I. p. 49, Sue variazioni fo-

pra la Tranfuftanxiazione : fua maniera
inaudita di decidere della Fede. T. I-

p. SI. Suoi trafporti d'ira cnntra Ar-
rigo VIII.T. I.p. 52. E' affalitodaCar-
loHadio . T. I. p. S4. Origine di fue
contcfe con Carloftadio . T. I. p. ss-

Suo orgoglio. Rimprovera a Carlofta-

dio, ch'egli o])eri fenza miflflone. ivi.

Sermone di Lutero, nel quale minaccia
di ritrattarfi, e di riftabilire laMeflfa.

Sua ftravaganza nel vantare la fua pof-
fanza. T. I. p. s5. Decide delle cofe

maggiori per difpetto . T. I. p. S7.

Tiene le due fpecic per indifferenti .

ivi . Cerne la guerra fu dichiarata fra

elio e Carlofladio. T. I. p. sS. Il suo
libro della Lìtertà Cristiana infpira
lo fpirito di ribellione a; popoli, ivi.

E' mandato ad Orlemonda per acquie-
tarvi il popolo eccitato daCarloftadio .

T. I. p. 59. Vi è ricevuto a faffate .

T. In. p. 60. Sfida Carlofladio a fcrive-

re contra di effo, bevendo infieme in
un'Oileria. T. I. p. 59. La parte eh'
egli ebbe nella ribellione de' Contadini
d'Alemagna. T. I. p. so. Prende in

moglie una Monaca . T. I. p. «2. No-
tabile diminuzione di fua autorità .

T. I. p. «s. Sua disputa con Erafmo
fopra il libero Arbitrio. T. I. p. 66.

Sue beftemmie nel fuo Trattato del

Servo Arbitrio, ivi. Fa Dio autore di

tutti i peccati . T. I. p. 67. Suoi nuo-
vi trafporti d' ira contra Arrigo Vili.
T. I. p. «s. Si vanta del fuo orgoglio.
T. I. p. «9. Non la perdona a Zuin-
giio fcpra quanto avea detto della fa-
iute de' Pagani . T. i. p. 72. Scrive
contra i Sacramentari , e tratta 7uin-
§lio più afpramente che gli altri. T. I.

p. 84. Parole di un famofo Luterano
fopra la gelofia di Lutero cnntra Zuin-
glio . T. I. p. 8;. Potenti difcorfi di

Lutero per la prcfenza reale e fuoi

vanti dopo averli fatti . T. I. p. se.

e 90. Quello che rifpondeva all'obbie-

zione de' Sacramentari ; La Carne non
ferve a nulla. T. I. p. 87. Diftrugge

le lor altie obbiezioni . ivi , e feg.

Non vuole unione né pace con eflTi .

T. I. p. S9. I Zuingliani gli provano,
che i Cattolici meglio intendono di

elfo il fenfo letterale . T. I. p. pò.

Come Lutero dillruggeva la fua dottri-

na fopra la Confullanziazione fenza

penf<irvi , T. I. p. 91- Non intendeva

la



la forza di quelle parole : Qjtesto è II

mio Corpo. T. I. p. 9}. I. Sacramen-
tari gli provano , eh' egli ammetteva
una fpecie di figura. T. I. p. 94. Lu-

tero coflernato da qucftc difputc . T. I.

p. 103. lufegna 1' fjùiquit.ì . T. I.

p. 101. Dichiara di nuovo , che poco
importi il mettere, o il togliere la fo-

llanza del Pane . T. I. p. loi. Tratta
indegnamente Giorgio Duca di SalTo*

nia. T. I, p. ICS. Si trova alla con-
ferenza di Msrpurgo, dov'è l'unico di

tutto il fuo Partito, che paria, T. I.

p. io<i. Non vi fi vuol unire co' Zuin-
gliani . T. I. p. 107. e feg. Suadottri-

na fopra il Libero Arbitrio ritrattata

nella ConfefTione d' Augufta . T. I.

p. 12S. Come definifce la Fede giu.lifi-

cante . T. I. p. 144. e feg. Rigetta la

pillola di S. Jacopo . T. I. p. is8.

Mette nel numero de' Santi S. Bernar-

do , S. Francefco , e S. Bonaventura

.

Suo d.'.bbio capricciofo fopra la falute

di S. Tomniafo d'Aquino . T. I.p. 159.
Riconofce la vera Chiefa nella Comu-
nione Romana . T. I. p. 170. E' di-

pinto in fronte alle fue Opere ginoc-
chioni avanti un Crocififfo . T. I. p. iti.

Ciò che dice per ifcufare tutta la Chie-
fa fopra la Comunione fotto una fpe-

cie . T. I. p. 17J. Autorizza la rifo-

liizione dei Proteftanti per prender l'ar-

mi. T. I. p. 177. Denomina i Sacra-
mentari Unx f.izjone dì due lingue .

T. I. p. i8s. I Zuinglrani fi lagnano
della Aia infolenza , e della fua ina-

manità , e lo chiamano nello ftelTo

tempo un gran Servo di Dio . T. I.

p. I9I. Sua conferenza col diavolo ,

T. I. p. 194. E' ingannato da Bucero .

T. I. p. 201. Suo fcntimenro fopra la

p refenza durevole del Corpo di Gefu-
crifto nell'Eucariftia. T. I. p. 205. e

feg. Fa la Cena co' Sacramentari in fe-

gno di pace. T. I. p. 207. Fa un?, nuo-
va dichiarazione di fua Fede negli ar-
ticoli di Smalcalda . T. I. p. 117. Spie-
ga d'una maniera nuova le parole dell'

Iftituzione . T. I. p. 218. Nnn può evi-

tare gli equivoci de' Sacramentari, che
tutto deludono T. I. p. 220. Suoi tra-
fporti d'ira contra il Papa negli arti-
coli di Smalcalda. T. I. p. 721. Pren-
de la milTione dal Principe per far la
vifita Ecclefìaftica . T. I. p. 2^2. Sua
tirannia infoft'ribile . T. I. p. 240.
Calvino vanamente ne geme . T. T.

p. 24'. Lutero permette al Langravio
d' Aflìa 1' aveie due mogli jnfieme .

T. II. p. 4. e feg. Suo fentimcnto dot-

trinale fopra la Poligamia . T. II. p. r.

Sua rifpolla fopra il matrimonio del

Langravio, e fuo ferinone fcandalofo

fopra il matrimonio. T. II. p. 11. e

feg. Toglie dalla Mcffa l'elevazione

del Ss. Sacramento. T. II. p. 14. Sen-

za però difapprovarla . T. II. p. %}
e 27. La fua anrica gclofìa contro Zuin-

glio, e i f.ioi difcepoli fi rifvcglia .

T. II. p. ifi. Non vuole , che più fi

preghi per li Sacramentari , e ii crede

dannati fenr.a rimedio . T. II. p. 17.

Ha fempre il diavolo in bocca . T. II.

p. 18. Sua Orazione fcandalofa, nella

quale dice non aver mai oflfefo il dia-

volo . T. II. p. 19. Suo odio cieco con-
tra l'obblazione , ed il Camne della
Meda. T. II. p. 21. Ritiene la pre-
fenza reale, permanente , e fiiori dell'

ufo . T. II. p. 22. Lettere memorabili
di Lutero pei' la prefenza permanente,
T. II. p. 2S. Sua dottrina fopra l'Eu-
cariftia, cambiata fubito dopo la fua

morte dai Teologi di Vittemberga .

T. II. p. j2. E' più furiofo che mai nel

fine de' fuoi giorni . Suoi trafporti d' ira

contra i dottori di Lovanio . T. II.

p. 3 3. Suoi ultimi fentimenti fopra i

Zuingliani . T. II. p. j«. Sua morte,
ivi. Scrittura nuova prodotta da Bnr-
net fopra il fentimento di Lutero in-

torno alla riconciliazione co ' Zuin-
gliani . T- II. p. 37. e feg. Confulca-
zion di Lutero fopra la Poligamia .

T. II. p. 49- e feg. Tefi di Lutero per
iftimolar i Luterani a prender I' armi .,

T. II. p. 1-2. Ciò eh' e; dice del Pa-
pa, eh* ei paragona con un lupoarral-
biato . ivi . e feg. Differenza fra Lutero
e Calvino. T. II. p. 26s. Lutero è men
afpro che Calvino. T. II. p. 28S. Rini-
procci fatti de Lutero ai Fratelli di

Boemia, perchè nulla intendono nella
giuftificazione . T. III. p. 141. Lutero
da' loro la fua approvazione , e come .

T. IH. p. 149- I Calviniili riconofco-
no Lutero per loro padre . T. "IH.

p. 184. Vane predizioni di Lutero fo-

pra la rovina dei Papato . T. III.

p. 204. Inferifce negli articoli di Smal-
calda , che il Papti fia 1' Aiiticrifto .

T. III. p. »or.

M«-
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Manichei, Errori de' Manichei , che fono

autori degli Albigeri . T. III. p. 7,

Confeguenza del falfo principio de'

Manicliei . p. s. Proccuravano di au-
torizzarfi cogli ufi della Chiefa , ivi .

e feg. Loro fpirito di fedx.zione , e lo-

ro ipocrifia. p. y. e feg/ Si mefcola-
no co' Cattolici nelle cfrefe pertctierfi

- Aiafcofti . p. II. Storia de' Paoliciani, o
de' M.inicliei d'Armenia . p. iz. e feg.

Lor convenienza co' Manichei confuta-
ti da S. Agoitino . p. ij. e feg. Lor
intenzione fopra i Bulgari , ediftruzio-
nc di Pietro di Sicilia per impedirne
l'effetto, p. i;. I Manichei comin-
ciano a farfi vedere in Occidente dopo
l'anno looo. di N. Signore, ivi. Ma-
iiicliei venuti d'Ir.uia fcoperti fotto il

Re Roberto in Orleans . p. i«. Lor
erefia li fparge in Guafcogna ed in
Tolofa. p. 17, 1 Manichei d' Italia no-
minati Catari, perchè, p. i8. Origine
de'Maniciici di Tolofa e d'Italia; pro-
va che veninfero di Bulgaria , ivi .

Concili di Tours , e di Tolofa contra
di erti . ivi . e feg. Lor convenienza co'

Manichei conofciuti da S. Agoftino .

p. 21. La fteflfà erefia in Alemagna

.

p. 21. Sentimenti de' Manichei di Ale-
. magna, p. ij. si fcopre , che teneva-
• no due principi primi . ivi . Lor [va-

riazioni ; e la diligenza che aveano
di nafconderfi . p. 24. Lor equivoco ,

allorché interrogati erano fopra la Fe-
de . p. 25. e feg. Quelli Eretici inter-

rogati alla prefenza di tutto il popolo:
loro dogmi riferiti da S. Bernardo ,

che li avea ben conofciu^ in Tolofa .

p. i7. e feg. Si nominavano Albigefi e
Petrobus) . p. 19, Perchè fono chiama-
ti Ariani . p- 31. Lor fcntimento fopra
la Trinità è lo IletTo clic quello degli

antichi Manichei . p. 32. Manichei di

SoiiTons . p. 3j. (Quelli Eretici nell'

Agenefe in Ingliilterra . p. 34. e feg.

Gli Eretici-di Monpeilieri fono Mani-
chei . p. 3-. Nella enumerazione delle

Chiefe Manichee fitta da Rainieri , fi

comprendono gli Albigefi . p. 43. Di-
mnftrazione, che gii Eretici , i quali
h.inno negata la prefenza reale nel XU.
e nel XIII. Secolo fono Manichei . In-
figne fuppofizione de'Miniflri. p. 104.
Manicheifmo in Metz . p. ìios. Sedici
Chiefe Manichee che comprendevano
tutta la Setta . p. loj. Ch' erano i Ca-

tari fra loro . ivi . Perchè S. Paolo de-
nomina la dottrina dei due Principi una
dottrina del demonio . p. i;r. Perchè
Io Spirito Santo fra tutte 1' Krefie non
ha djfdnta in particolare, fé non quel-
la del Manicheifmo. Carattere di quc-
fta Erefia ; l' ipocrifia, la menzogna ,

la cofcicnza cauterizzata . p. xs8. e
feg.

Ma,rijìyato. Si fa Papa della nuova Ri-
forma. T. I. p. 2!2. Calvino condan-
na la dottrina , che fa dipendere la

Chiefa dal Magiftrato . ivi .

Maoz^in di Daniele , come interpretato
dal Miniftro T. III. p. 213. e 221.

Maria figliuola di Arrigo VIII. Ribellio-
ne contra di eflTa inlnghilterra . T. II.

p. 157. Vi riftabilifce la Religione Cat-
tolica, e fa condannare il Cranmero .

ivi . e feg.

M.iyr'ur,s;i . Ciò Che fi fece nella Confe-
renza fatta in Marpurgo , T. I.p. 106.
e feg.

Matrimonio . Quelli della Confertione d'

Augnila confciVano nel Matrimonio una
iltituzione delle promede divine. T. I.

p. iss. Matrimonio di Lutero . T. .1.

p. 61. Matrimonio di Carloftadio . ivi.

Matrimonio di Ecolampadio . T. I.

p. 79. Matrimonio di jBucero . T. ^I.

p. no. Sentimento di Etafmo fopra co-
defti Matrimoni fcandalofi. T. I.p. 79.

e feg. Sermone fcandalofo di Lutero
fopra il Matrimonio. T. II. p. 13. e
feg. Matrimonio di Tommafo Cranme-
ro . T. II. p. 84. Secondo IVIatrimo-
nio del Langravio . Vedi L.ingrjvi.7
d' Affia . Matrimonio rigettato come
cattivo da' Manichei . T. III. p. 8,

Variazioni de' Manichei *i' Alemagna
fopra il Matrimonio . T. Ilf. p. 24.
Perchè i Valdefi condannaffcro il Sacra-
mento del Matrimonio. T. III. p. 82.

e feg. Gli Albige'ì rigettavano il j"\Ia-

trinionio legittimo. T. III. p. 106.

M'iurixjo Principe d'Orange protegge i

Gomarifti . T. IV. p. 12.

Mediazjone di Gefucrillo fempre neceflfa-

ria . T. I. p. 141.

Melantonc confiderà Lutero come Uomo
ftraordinario . T. I. p. 40. Confeifa che
Lutero avea conceflfa la Tranfuftanzia-

zione a certe Chiefe d' Italia . T. I.

p. S2. Ciò che dice di Cailcftadio .

T. I. p. 54. Ciò che fcrive a Camera,
rio fopra 'il Matrimonio di Lutero .

T. I. p, 65. Sua inquietudine a cagion

di Lutero. T. I. p. 6s. TJeplora gli

ecceiTi d' ira di Lutero . T. I. p. 66.

V più
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I'.' più moderato di Lutero fopra la

dottrina del LiNero Arbitrio . T. l.

p. 6s. Deplora lo flato , in cui trova-
Vàfi il inojido per le difpute fopra 1'

Eucariftia. T. I. p. loo. E' fcanda-
lezzato della teologia di Lutero fopra
r Eiitariflia . T. I. p. 102. Suo imba-
razzo per ifcufare il Langravio , che
avca prefe l'armi a fine di foftenere la

riforma di Lutero . T. I. p. 104. Si

trova illa Confercnxa di Marpurgo .

T. I. p. 106. Stende la ConfefTìone di

Fede di Augufta T. I. p. 109. Ne fa

l'Apologia . T. I. p. III. Come vi

trafcrive l'Articolo X. della ConfefTìo-

ne d' AusuUa , in cui parlafi della Ce-
na. T. I. p. 114. E' fòllecito diefpri-
mcre nelF Apologia il fenfo letterale
delle parole della Cena. T. I. p. 116.
Kon intende fé fteffo nell'Apologia ,

negando che le buone opere meritino
ia vita eterna . T. I. p. isfi. Parole
considerabili di Melantone fopra i cam-
biamenti , ch'ei vuole fi facciano nel-
la Cor.fefììone d'Angufta. T-I p. irfi.

Suo turbamento fopra i nuovi dìfegni
di guerra approvata da Lutero .T* I.

p. I7S. Vacilla fopra queflo punto : ciò
che ne fcrive a Camerario . T. I.

p. iSo. Ciò che dice della dottrina de'
Sacramentari fopra V Eucariftia . T. I.

p. i8s. Suo fentimento fopra gli equi-
voci in materia di Fede. T. I. p. 204.
Comincia a dubitare della dottrina di
Lutero : fua debole teologia . T. I.

p. 212. e feg. Il Libro dì Ratranno'lo
imbarazza . T. I. p. 214. Defidera una
nuova decifione fopra 1' Eucariftia . T. I.

p. 21-^. Vuole che fi riconosca l'auto-
rità del Papa. T. I. p. 222. 23?. Co-
me fu tratto a feguir Lutero . T. I.

p. 224. Come fcufa i trafporti d' ira di

Lutero. T. I. p. 22t. Il principio di
fue perturbazioni . ivi . e 228. Confef-
fa, che i gran succeiTì di Lutero avea-
no un cattivo principio, ivi. Prevede
i difordini, che doveano fuccedere per
aver difprezzata 1' autorità Vefcovile .

T. I. p. 229. Si lagna , che la difci-
prina forte rovinata nelle Chiefe Lute-
rane. T. I. p. 2}4. Deplora la licenza
del partito, nel quale il popolo deci-
deva alla menfa dei punti di Religio-
ne . T. I. p. 2?5. Tiranneggiato da
Lutero penfa alla fuga. T. I. p. 142.
Non fa dove fia : cerca in tutta ia vi-
ta la fua Religione . T. I. p. 245.
Quali dogmi trovava male fpiegati .

T. I. p. 24». Dichiara, ch'egli fé ne

ftà alia Confei''noned' Augufta, nel tem-
po ch'ei peufa a riformarla . T. I.

p. 250. Suoi fentinienti fopra la.necef-

fit.^ di riconofccrc il Papa ed i Vefco-

vi . T. I. p. 255. E' di parere ncll'

adunanza di Smaicalda, che fi ricono-

fca il Concilio convocato dal Papa .

T. I. p. 254. Ragioni della reftrizione

ch'ei fece nel fottofcriverc gli artico-

li di Snialcalda . T. I. p. 2;». Parole
cònfidcrabili di Melantone fopra l'ìau-

torità della Chicfa . ivi. Non fi può li-

berare dall'opinione della ijiuftizia im-
putativa, non oftante la grazia che Dio
gli fa, perchè ei la iafci . Due verità
ch'ei confetta . T. I. p. 260. Prevede
le confeguenze orribili del rovefciamen-
to dell'autorità della Chiefa . T. I.

p. 264. Caufe de' fuoi errori : allega le

promelVe fatte all.i Chiefa, e non vi fi

fida abbaftanza . T. I. p. 266. Scrive a
Camerario, che i Principi e i Dottori
Proteftanti fono egualmente infoffribi-

li . T. I. p. 2S9. I prodigi , le profe-

zie , e gli orofcopi , da' quali è turba-
to. T. I. p. 271. Suo fentimento dot-
trinale fopra la Poligamia T. II. p. 7.

e feg. Si affatica !per rendere la pre-
fenza reale momentanea , e per metter-
la nel folo ufo . T. II. p. 21. e fe§.

Non trova altro mezzo di diftruggcrc

la Mella , che il negar la prefenza per-
manente : fue vane ragioni . T. II.

p. 2;. Sua didìmulazione fopra codefto

foggetto con Lutero. T. II. p. 28. Si

trova alla conferenza di Ratisbona .

ivi. e I7S. Suo fentimento foDraOfian-
dro . T. II. p. 181. Non vuole che fi

rigettino le Cerimonie. T. II. p. 1S2.
Procura d'indebolir l'opinione di Lu-
tero fopra la prefenza reale . T. II.

p. i8j. Fa la SafTonica ConfefTìone di
Fede, ivi . Vi fpiega l'articolo dell'
Eucariftia diverfamente da quello avea
fatto in quella d' Augufta . T. II. p. 187.
Cambia di fentimento fopra la volon-
tà di Dio intorno al peccato . T. II.

p. 188. Sua dottrina fopra la coopera-
zione del Libero Arbitrio, ivi j e feg.

Sua dottrina fopra il Libero Arbitrio
condannata da' fuoi Confratelli. T. II.

p. 190. Riconofce la diftinzione de' pec-
cati veniali dai mortali. T.II. p. 191.

Si lagna delle deci':oni , che i dottori
del partito faceano contra di eflb fra

i bicchieri di vino. T. II. p. lyj. e

feg. Decide cogli altri Luterani', che
l'opere buone non fono neceffarie alla

falute . T. II. p. 194. e feg. La que-

Jlione



flione rfeir Ubiquità Io fa inclinare ai

Sacramentari . T. II. p. 19S. Se 'Me-
lanrone foiì'c Calvinifta fopra 1' Eiica-

riftia. T. II. p. 199. Fnncfto flato di

Melantonc , e fua morte. T. II.p. loi.

Seniimento fvnntaggiofo di Melantonc
contro Vicleffo . T. IIT. p. izr. e ft^.

Riconofciuto da'Caìvinifti per loro pa-
dre. T. lU.p. 1S4. Concede, chcl'ar
ticolo della giuftiticazione fia facile da
conciliare . T. IV. p. 141.

Mc>20ie uno de' Capi degli Anabattifti .

T. IV. p. 2T8.

Mfrito . La Chiefa calunniata da' Lute-
r. ni fopra il merito delle buone ope-
re. T. I. p. ìì^. II mento delle ope-

re ftabilito nella ConfefTione d' Au?u-
(ìa, e nell'Apologia . T. I. p. u{.
(gualche cofa ha la vita eterna , che
niin csde fotto il merito. T. I.p. ijr.

Mèrito di Condecjiit.ì . T. I. p. 139.

Merito di Congruità . T. I. p. 140.

Come ì meriti di Gefucrifto fono no-
ftri , e come ci fono imputati . T. I.

p. 1 41. Del merito fecondo Bucero .

' T. I. p. isi. I meriti de' Santi ci fono
«fili fecondo il parer di Bucero. T. I.

p. isi. Il merito delle opere buone ri-

tenuto dagl'Iaglefi fotto Arrigo Vili.
T. II. p. no. E' confeffato nella Con-
fcffione di Vittemberga . T. II. p. 191.

Ricevuto I' anno IS57. da'Caìvinifti di

Francia . T. II. p. i7«. Rigettato da-
gli Svizzeri . T. II. p. js4. I meriti

de'Santi riconofciuti da Vicleffo . T. III.
' p. US. Il merito delle opere ricono-

sciuto da Giovanni Us . T. III. p. 130.

Dottrina del Concilio di Trento fopra

il merito dell'opere buone. T. IV.

p. 23S.

Mef.t . Le mciVe private annichilate da
Carloftadio . T. I. p. 55. Lutero mi-
naccia i fuo! difcepoli di ri.labilire la

melTa . T. I. p. se. La meiTa annichi-

lata in Zurigo. T. I. p. si. MelTa Lu-
terana . T. I. p. i6i. MeflTa fenza co-

municanti . T. I. p. i«s. 166. In qual

fenfo i Cattolici credono, che la mef-
fa giovi a tutti . ivi . Trattato di Lu-
tero per annullare ]a me(Ta . T. ì.

p. irò. In che fenfo fi offerifce nella

meffa per la redenzione del genere uni,\-

^' no. T. II. p. 2j. e fcg. Tutta la mef-
fa è rinchiufa nella fola prefenza rea-

le . ivi . Quanto fa Melantone per di-

llru'ìgere la meiTa . T. II. p. aj.efe;;.

Meda per li morti ritenuta da Arri-

go VIII. T. II. p. loj. La meffa nn-
jiuUata in Inghilterra fotto Edoardo

VI. T. II. p. r4if. La mc!Ta Gallicana
e le altre fono in foftanza lo fteffo

colla Romana. T. II. p. 147. Orazio-
ne per domand.ire il cambiamento del
Pane nel Corpo. T. II. p. 145. Qual è
il fenfo di quella orazione, ivi, e fcg.

Confervata , e poi tolta fotto Edoar-
do VI. T. II. p. 147. Canone della

meffa : ciò che vi riprende Lutero .

T. II. p. 21. e feg. Vedi Ohblaxjone .

T Valdefì noa faceano dif^tìcoltà di af-

fiftere alla meffa. T. III. p. 119. Gio.
vanni Us dice la meffa. T. III. p. ijo.

La meffa offende i fratelli di Boemia.
T. III. p. 130. Antichità del facrifi-

cio della meffa. T. III. p. 135.
MiUaììtcri; di Calvino. T. II. p. i«s.

Mimsterio . L' interruzione del minif>irio
della Chiefa riconofciuto dai Miniftri
di Fr.incia. T. IV. p. isj. Prima del-
la Riforma gli eletti falvati nel mini-
fterio Romano , al parere di M. Clau-
dio. T. IV. p. 132.

Ministri, I Miniflri decidono, che i

Calvinilìi poffono prender 1' armi .

T. II. p. 314. La prima nuerra degli

Ugonotti rifoluta col parere di tutti i

niiniftri , e la pac e fatta contra il

lor fentimento . T. II. p. jji. Pro-
va contra i miniftri , che gli Albi-
gefi foffero Manichei. T. III. p. 48.

e feg. Artifici de' iWiniftri fopra la Sto-

ria de' Valdefi , edegli Albigefi. T. III.

p. 103. Infigni fuppofizionide' Miniftri
per confondere i Valdefi cogli Albige-
fi . ivi , e fefj. Due obbiezioni de' Mi-"
niftri per lo fteflb foggetto , confuta-
te. T. III. p. 108. La Fede de' Calvi-
nifti di Francia ipofta fra le mani di

quattro Miniitri . T. HI. p. 183. Vani
futterfugi de' Miniftri fopra 1' affare di
Santa Fede. T. III. p. 1S3. I Miniftri
non polfono credere ciò che ^dicono .

T. III. p. 124. II f^flema de'Mmifìri
fopra i fette re dell' Apocaliffe eviden-
temente confufo da' termini di quefta

profezia T. III. p. 22R. La lor rifpo-

fta illuforia . T. III. p. 230. Spiegano
male anche i dieci re dell' Apocaliffe

.

T. III. p. 2JI. Quello che hanno tro-

vato i Miniftri nell' Apocaliffe fopra

il loro Riformatore . T. IH. p. 241.

e feg. I Miniftri dichiarano , c!ie il

Semipelagianifmo non danna . T. IV.

p. 5 3. E che fi può fopportare negli

Arminiani. T. IV. p. s«. Che i Mini-
ftri fteffi fono molto rilaffati nell' of-

fervanza de' Decreti di Dordrect . T. IV.

p. S7. I Miniftri eludono il decreto

del



284
del Sinodo di Gap, d'articolo XXXI.
di lor Corfelfione fopra la vocazione

llraordinaria. T. IV. p. nr.
Mir.icoh . Lutero vuole, che gli Anabat-

tifti autorizzino la lor pretefa niiffione

Co' miracoli . T. I. p. ìj. Miracoli ,

de' quali fi vanta Lutero. T. 1. p. }«.

I Zuiiigliani non vogliono udir parla-

re di miracolo neli' Eucariftia . T. I.

p. io8. Calvino riconofce nella Cena
una prefenza miracolofa del corpo di

Gefucrifto. T. II. p. 1+2. Delude il

miracolo, ch'egli ammette nella Cena .

T. II. p. 14?. Qual è il miracolo dell'

Eucariftia fecondo tutti i Padri . ivi ,

e feg. ;l CalviniiH .hanno conofciuto

meglio, clic fodc necert'ario l'ammet-
tere neir Eucariftia il miracolo, di

quello che in effetto l'abbiano ammef-
fo . T. II. p. isi. Non fono ammeflTi

lotto Edoardo \l. né folto Elifabi;rta

i miracoli , che Calvino ammette nell'

Eucariftia . T. II. p. 304. e feg.

Mijfione. Lutero pretende , che la fua

milione fia ftraordinaria . T. I. p. jj.

Riconofce la neceffità della miflfione .

T. I. p. }4. e ss. Prende la mi'Tione

dal Principe per far la vifita Ecclefia-

flica . T. I. p. iji.

Misterio . Equivoci de' Sacramentar) fo-

pra quella parola. T. I. p. 189. Tut-
ti i mifteri di Gefucrifto fono fegni

in certi rifpetti . T. I. p. 190. Che fia

il misterio d' ini<juìtà efpreiTo da S.

Paolo. T. III. p. 160.

fAompe!lievi . Gli Eretici di Mompellie-
ri erano Manichei . T. III. p. j?.

Monaci. I monaci numerati fra i Santi

nell'Apologia della ConfcfTione di Au-
gufta. T. I. p. 144-

Monistero . Depredazione de' beni de'mo-
nifterj fotto Arrigo VIII. T. II.p. ss.

Montine . Vefcovo di Valenza . Che ne

dice Biirnet. T. II. p. 8i. Si trova al

Colloquio di Poissì . T. II. p. i-^p.

Procura di trovare qualche formolario

ambiguo fopra la Cena. T. II. p. 281.

Suoi vani difcorfi fopra la riforma de'

coltumi . T. II. p. 28S. Suo matrimo-
nio fecreto . ivi .

Moro ( Tommafo ) Gran Cancelliere 'd'

Inghilterra è condannato a morte per

non aver voluto riconofcere il Re Ca-
po della Chiefa . T. II. p. 90.

Muncero. Autore degli Anabattifti pre-

dica fenza mi'Tione. T. I. p. j4. Lu-
tero lo condanna per codefta fola ra-

gione « ivi e feg.

N

ìiaurnl'urao . Adunanza de' Luterani iit

Naumburgo , e quanto vi fa fatto .

T. II. p. 20J. e feg.

Nimes . Il Sinodo Nazionale di Nimes
dell'anno 1572. cambia il decreto di

quello della Rocella fopra la foftanzà

del Corpo di Gefucrifto nell* Eucariftia .

T. III. p. I7S. e feg..

Obblazjone dell'Eucariftia tolta dalla mef-

fa Luterana . T. I. p- i<*- Che fu in-

ventato per rendere l'Obblazione odio-

fa . ivi . Come l'Obblazione dell'Eu-

cariftia siovi a tutti . T. I. p. ifis. E'

una confeguenzi neceflTaria della pre-

fenza reale . I Luterani ftefifi lo con-
feilano. T. II. p. 24- 28. 29. Soppief-

fa in Inghilterra fotto Edoardo VI.

fopra una falfa efpofizione . T. II.

p. i;i. Vedi Mejjr-i

.

Oneraxjom ex opere operato , mal iatefa

"dai Protpftanti . T. I. p. no. Ammef-
fa da efTi. T. I. p. 132. e feg.

Opere. Le opere foddisfattoriericonofciu-

te nell'Apologia della ConfefTione d'

Augufta . T. I. p. 144. Merito dell'

opere buone . Vedi Merito . La necef-

fit.^ dell'opere buone perla falutecon-

dannata dai Luterani. T. II. p. i»4«

e feg.

Orazjone . Bucero prende la difefa delle

Orazioni della Chiefa. T. I. p. 152.

Orazione ed obblazione in fuflfragio de'

morti : che ne dicono i Luterani . T. I.

p. 161. Loro calunnie fopra le orazio-

ni , che facciamo ai Santi . T.I. p.ifir.

Orazione fcandalofa di Lutero , nella

quale dice non avere mai offefo il dia-

volo . T. II. p. 19. Orazione per li

morti confermata da Arrigo VIII. T.II.

p. 103. Ritenuta da principio , e poi

annullata fotto Edoardo VI. T. II.

p. 147. e feg. Orazioni pubbliche ri-

formate in Inghilterra dal Parlamen-
to . T. II. p. 145. Orazione per li

morti ricevuta tlella Confezione d' Au-
gufta , e dai Calvinifti 1' anno iss*.

T. II. p. I-C. Rigettata dai Fratelli

di Boemia . T. III. p i?s.

Ordibariani . Chi foiVero . T. In. p. 104.

Ordinaz.ione de' Pafto ri confervata nella

Chiefa Romana, e confenfo di Lutero .

T. I. p. ITI. Ordinazione de' Vefcovi
e de' Sacerdoti regolata dal Parlamen-

fo



to d' Inghilterra , T. II. p. 138. La
validità delle ordinazioni fopra che
fondata in Inghilterra . T. II. p. 30?.

Come i Fiatelli di Boemia ricerciivano

r ordinazione nella Chiefa Cattolica .

T. IH. p. 141'

Orgoglio di Calvino. T. II. p. Ì65. e

feg. E de' Valdefi . T. HI. p. nz. e

xis.

Origine delle difcordie di Lutero e di

Carloftadio . T. I. p. ss.

Òriemond.x Città di Turingia . Carlofta-

dio vi fi ricovera . T. I. p. s7. Vi
eccita gran turbolenze , e vi dichiara

la guerra a Lutero bevendo infieme con
eflb ..T. I. p. ss».

Ornamenti'^ confervati nella ineffa Lute-

rana . T. I. p. 161. Ed in Inghilter-

ra . T. II. p. 148.

Ofiandro rinnova la dottrina dell' impa-
nazione . T. I, p. 50. Si trova alla

conferenza di Marpurgo . T. I. p- io«.

Sua Sorella fpofata da Tommafo Cran-

mero . T. II. p. 84. Chi fofle Ofiandro

e fua dottrina fopra la giuftificazione

.

T. II. p. 179. Spirito profano di O-
fiandro ofTervato da Calvino . T. II.

p. 180. Sentimenti de'Proteftanti fopra

Ofiandro . T. II. p. iSi. Non olVcrva

pii^ alcuna niifura . T. II. p. 182.. Sua
dottrina fopra la ginftificazionc rifpar-

niiata nella conferenza di Vornies .

T. II. p. 19S. Suo trionfo nella Pruf-

fia . T. II. p. 196. e fe§.

faàri ( Santi ) Si finge feguirli nella

Riforma. T. I. p.is*- 261. Si difprez-

zano in foftanza . T. I. p. 3*. 7-. e

a«i. I Santi Padri fono difprezzati da

Calvino. T. II. p. sep. Si f.^nno ri-

fpettare dai Protellanti , loro inalgra-

<io . T. II. p. 270. e feg. Come han-

no importo ai Manichei fojjra le loro

ufanze . T. III. p. 9. Tutti hanno in-

tefo de' Manicliei le parole di S. Pao-

lo I. ad Tim. 4. i. T. III. p. isfi. e

feg.

Paoì'ciani , o Manichei d'Armenia, lo-

ro Storia . T. III. p. 12. Loro fìmili-

tudine co'Manichei confutati da S. A-
goftino . T. III. p. ij. e feg. Lor in-

tenzione fopra i Bulgari . T. HI.
p. 15.

Paolo Ferrino non cita nella fua Storia

de' Valdefi alcun Iflorico de'loro tem-
pi . T. HI. p. 9s. Libri de' Valdefi ,

eh' ei produce. T. III. p. 96. Che la

lor Confedfione di Fede prodotta da
Penino è poileriore al Calvinifmo .

T. HI. p. 99.

Pupa . Sommenìonc di Lutero vorfo il

Papa. T. I. p. 21. Trafporti d' ira
di luterò contra il Papa . T. I. p.121.
Melantone vuole che fi riconofca l'au-

torità del Papa . T. I. p. 222. e 253.

e feg. Inconvenienti fucceduti per a-

verla rigettata . T. I. p. 229. Confef-
fati da Capitone. T. I. p. 230. Prima-
to del Papa rigettato in Inghilterra
fopra falfi principi . T. II. p. 135. Il

Papa degli Albigefi inP.ulgaria . T.III.

p. 44. Odio di Vicleffo, e Giovanni Us
contra il Papa. T. III. p. 128. Tutto
è buono ne' Proteftanti , purché fi e-
fclami contra il Papa. T. III. p. 130»
Calicifti difpofli a riconofcere il Papa .

T. HI. p. 134. I fratelli di Boemia
reliano offefi della potenza del Papa .

T. III. p. 13(5. Il Sinodo di Gap ag-

giugne un articolo alla Confeflfione di

Fede per dichiarare il Papa Anticriflo .

T. HI. p. 203. Vane predizioni di

Lutero fopra la rovina del Papa . T.III-

p. 204. Daniele , e S. Paolo prodotti

in aria per provare, che il Papa fia 1'

Anticrifìo . T. III. p. 205. I Prote-

flanti fi difonorano colla dottrina .

T. III. p. 20(5. Jurieu foftiene , che
quedo è un articolo fondamentale di

credere il Papa Anticrifto . T. HI.
p. 208. e feg. I più abili Proteflanti

difapprovano quella dottrina . T. IH»
p. 211. e feg. L' autorità del Papa fo-

pra i Concili generali, ed il temporale
de' Sovrani non è punto di Fede , e

non dee impedire la riunione de' Pro-
tellanti . T. IV. p. 24R. e feg. L' in-

fallibilità del Papa non è neppure di

Fede ; e l'opinione contraria non può
elTer condannata né di F.refia , né di

errore, né anche di temerità, ivi .

Parigi . Pretefa confuita della Facoltà
di Parigi fopra il divorzio di Arrigo
Vili. T. II. p. lis.

Parkero Arcivefcovo Proteftante di Can-
taiiria fottofcrive il primo al Primato
pretefo da Eiifabetta . T. II. p. 305.

Piirlamento . Il Parlamento d' Ingliilter-

ra fi attriijuifce la decifio ne (opri

punti di Fede. T. II. p. 207.

Pftfcafio R.itterto. T. I. p.2i!.

Fatavi, Chi foifero . T. HI. p. 45. Lo-
ro infamia. T. HI. p. 4«.

Peccato . Frrore di Zuinglio fopra il

peccato originale. T. I. p. ?3. La re-

niinfione de' peccati è puramente gra-

tuita



tuita ftcondo il Contìlio di Trento .

T. I. p. iji. Di numerazione de' pec-

cati ritenuta nella Confe(Tione da' L\i-

terani . T. I. p. isr. RemilTione de'

peccati confervata nella Chiefa Roma-
aa : fentimeiito di Lutero . T.I.p. l'o.

Articolo confiderabile della Confezio-
ne di Saft'onia fopra i peccati mortali

e veniali. T. II. p. 19.'. e feg. Dio
autore dei peccato fecondo i Calvini-

Jli . T. IV. p. 1. Jurisu ricade negli

ecceTi de' Riformatori fopra la caufa

del peccato. T. IV. p. «o.

Pe/.j.?i.i'J'7!/Jo - Non alianti i decreti di

Dordrect il miniftro Jurieu foftiene ,

che il Pclagianifmo non è contrario

alla pictÀ . T. IV. p. s8.

Perjìtenx.t. I Luterani confeflfano il 'Sa-

cramento della Penitenza , e T aiTolu-

zione Sacramentale. T. I. p. isS- Ar-

rigo Vili, conferma la fede della Chie-

fa fopra il Sacramento della Peniten-

za . T. II. t>. 101.

Perc^ ( il Milordo ) . Anna Bolena di-

chiara falfamente, ch'era maritata ad

eOfo, quando fu fpcfata ad Arrigo VIII.

T. II- p. 9". e 99. Qual inipegno il

Milordo Perei aveffe con Anna Bole-

na. ivi.

Pefcitore . Chi egli folTe , e fua dottri-

na fopra la giuftizia imputata. T. III.

p. iss. Sua Dottrina è deteftata dal

Sinodo nazionale di Gap . T. Ili-

p. 189. Da quello della Rocella dell'

anno 1607. ivi . Da quello di Privas

dell' anno 1612. T. III. p. 191. e fcg.

E da quello di Toains dell' anno i(!i4-

T. III. p. 193. RifleTione fopra il pro-

vedimcnto de' Calvinifti contro Pefca-

tore . T. III. p. 19 5. Pietro du Mou-
lin mette la queftione di Pefcatore fra

le cofe poco importanti alla falute .

T. Ili- p- i9r. Il Sinodo d'A/ aoprn-

va quello che dice ó.u Moalia. T. III.

p. las.

Petrobrufi.Tni . Chi fiano . T. Ili- p- 29-

Pf!u%i] Vefcovo di Naumburgo fi trova

alla conferenza di Ratisbona . T. II.

p. iTS- Mette 1' ultima mano a! Libro

dell' interim - T- II. p. i-r. E' pre-

fidente nella conferenza di Vormes .

T. II. p. 195-

Picardi difapprovari da' Fratelli di Boe-
mia . T. ni. p. IT9.

Pietri li'' AUÌ.JCÙ. Sentimento del Car-
dinal Pietro d' Alliaco Vefcovo di

Canibrai fopra la riforma della C^iic-

fa. T. I. p. 2. e s-

Pietro Marti;-e è chiamato in Inghilto r-

ra per cominciarvi la Riforma . Sua
dottrina fopra I' EucariiHa . T. II.

p. i4i. Suo fentimento fopra sii equi-

voci degli altri miniftri . T. II.p. iSs-

Pietro du Moiilin propone degli fpedien-

ti per fare una Confeffione comnne fra'

Proteftanti . T. III. p- 19'- Sua me-
moria è approvata nel Sinodo d' Ay
nelP anno irti;- T. III. p. 19'!- Paro-

le degne d' offervazione di quello mi-
niftro fopra la diTiniulazione , eh' ei

vuole s' impieghi in qucfta ConfelTìo-

nc comune. T. III. p-. 19-- RiflelTioni

fopra le parole del du Moulin appro-

vate dal Sinodo d' Ay . T- III. p. 198.

Incollanzi del du Moulin . Non vuo-

le , che fi condanni la prefenza reale,

r ubiquità , e gli altri dogmi de' Lu-
terani . T. III. p- 199. Il fentimento

di du Moulin fopra la Grazia appro-
vato dal Sinodo di Dordrect - T- IV,

p. 315. Du Moulin fi oppone con forza

a Camerone , ed a' fuoi difcepoli .

T- IV. p. 7}.

Pietro di Bruis nelT undicefimo Secolo .

T- HI- p- 3 • Sparge fegretamente i

fuoi errori nel Delfinato , nelia Pro-

venza, e ne' luoglii vicini a Tolofa .

.T. III. p. 17- F."^ capo degl' Albigcfi .

T. ni. p. 29. Efame di fua dottrina.

T. IH. p. 48. S. Bernardo nulla gli

imputa, che non (ìa ve»'0 . T. III.

p. 5 2. e feg.

Pietro di Sicilia fcriflfe la ftoria de'Pao-

liciani , e de' Maiiirhci d' Armenia .

T. HI. p- 13- Proccura impedire, che
la loro fetta fi ellenda in Bulgaria ,

T- HI- p. is.

Pi fior io celebre Proteftante fi trova con
Bucero e Melantone alla conferenza di

Ratisbona . T. II. p. 175-

Poi/sì . Colloquio di Poifsì . T. II.

p. 119. Come fu prefo a farfi , T. II-

p. 277. Materie tranate -n qvxì Col-
loquio , e fua apertuia. T. II. p. 379.

Pofe. orrore quello che vi difle Beza
contro la prefenza reale . T. II.

p- 280.

Polacchi . ConfeflTione di Fede confidera-

bile de' Polacchi Zuingliani , nella

quale i Luterani fono maltrattati .

T. II. p. ;<?2. V Ubiquit.ì infegnata
da' Polacchi Zuingliani . T. II. p- J64.

Lor accordo co' Luterani , e Valdefi .

T. lì. p. 36S.
Poligamia autorizzata da Lutero , e da-

gli altri capi del Partito. T. II. p- 2-

e 7- Iftruzione del Langrario, e pare-

re dottrinale di Lutero , e de' Capi
del



del partito fopra la Poligamia. T. ir.

p. 4- e 7.

Volonia . I Fratelli di Pocmia vi fi rico-

verano . T. III. p. is«- V. vi fi luii-

fcono co' Luterani, e Zuingliani .

ivi .

Polf.-ot uccide il Duca di Gaifa: qiicst'

omicidio confulerato nella rirorma co-

me atto di B elisione. T. II. p. 343.

Foplic.ini , o Pubblicani. Chr foffero .

T. III. p. js. I niiniftri fanno i V'al-

deli Manichei , facendoli Poplicani .

ivi

.

F averi di Lione . Vedi Valdejì .

Pridfjìinazjoiìe . Dottrina degli Armi-
niani , o de' Rimoitranti fopra la

Predeftinazione . T- IV. p. 14. Le
difpute della Predeftinazione nulla più
fanno all' eflfenza della Religione ,

fecondo Juricu. T. IV. p. 69.

Prefenz.1 dil Corpo di Cefucriilo nell'

Eucariftia fopra che fondata . T. I.

p. ss. so. 8t. 86. Infeparabile dalla

tranfuftanziazione . T. I. p. 90. Fa
orrore a Zuinglio . T. I. p. iij. S' è

materiale e carnale. T. I. p. 124. igj.

£211. Prefenza reale fondamento dell'

unione fpirituaie» T. I. p. 206. Come
fpirituale . T. I. p. iSrt. Se la pre-

senza del corpo nojn ò che fpirituale ,

fono inutili le parole dell'iflituzione .

T. I. p. iS7. Se debba ammetterfì ima
prefenza locale del Corpo di Gefucri-

fto nell'Fucariilia . ivi. Se la prefenza
del corpo di Gefucrifto è durevole nell'

Eucariftia . T. I. p. 205. La prefenza
reale permanente e fuor deli' ufo ri-

tenuta da Lutero . ivi . e feg. e T. II.

p. 24. e 27. is. e ftg. Prefenza del

Corpo di '"efucrifto infeparabile dalU
tranfuftanziazione. T. If. p. 30. Ri-

conofciuta nella Chiefa Greca , come
lo confeflfa Journet . T. II. p. 144.

Creduta dagl' Inglefi i' anno 1548.

T. II. p. ì-io. Artblutamente rigetta-

ta. T. II. p. 14?. e 29S. La libertà

di crederla rifiabilita. ivi , e feg.

Calvino mette una pref-.-Tza del Cor-
po dì Gefucrifto nell' Kucariftia inef-

fabile e miracolofa. T. II. p. 242.

Ammette una pi^efenza uropria e par-
ticolare alla Cena . T. II. p. 243.

Delude il miracolo della prefenza ,

dopo averlo confeiTato . T. II. p. 249.

PalTo di Calvino per una prefenza rea-

le indipcnden.e dalla Fede . T. II.'

p. 16-!.. La regina Elifabetta non vuo-
le, che i teologi cenfurino la prefen-

ja reale. T- II. p. 29R. Indififereuza

3os5uet Optre. T. IV.

degi' Inglefi fopra la Jirerctiza reale ,

T.II. p. 303. AfTalita dì Berengario.
T. III. p. 3. Dagli Albigefi, T. III.
p. se. e feg. Creduta da' Valdefi .

T. III. p. ',s. e <«s. Dimoftrazione ,
che gli Eretici , che hanno negata la
prefenza reale nel XII. e XIII. Seco-
lo fono Manichei . T. ITI, p. 103. e
feg. Prefenza reale creduta da Gio-
vanni Us , e Girolamo di Praga. T.III.
p. 129. Eda'Frarellidi Boemia. T-III.
p. 14?. L' adunanza di Krancfort di-
minuifce la difficoltà delia prefenza
reale per raddolcire i Luterani. T.III.
p. i8j. Pietro du Moulin approvato
dal Sinodo d'\y non vuole che fi con-
danni la prefenza reale , coni' è cre-
duta da' Luterani. T. III. p. 19S. La
prefenza reale fenza veleno per con-
fenfo de' niiniftri. T. IV. p. «2. La
prefenza reale neceflfaria . T. IV. p. <!4,

Vedi Eiic.jyijiia, Tra!>3fu/ianx,r.i/ioi7e,

Realnà.
Prefervativo . Come la dottrina di Cal-
vino è fpiegata nel Libro del Prefcr-
vativo. T. II. p. 25!?. e feg.

P'rimato del Papa . Vedi P.ip.j

.

Prim.no della resina Elifabetta nello
fpirituale ftabilito in Inghilterra ,

T. II. p. 304. I Vcfcovi Cattolici
jion fi vogliono fottofcrivere . T. II.

p. 30S. Dichiarazione del Clero d'In-
ghilterra in favore di quello primato.
T. II. p. 3'"=- Quefta dottrina condan-
nata da' Calvinifti. T. II. p. 311.

Principia . I Manichei amnictteano due
Principi . T. III. p. 7. Gli Albigefì
faceano la ftefìfa cofa . T. III. p. 104.
Perchè la dottrina de' due Principi è
denominata da S. Paolo una dottrina
de' demoni. T. III. p. 157.

Privas . Il Sinodo di Privas dell' anno
i«i2. condanna la dottrina di Pefca-
tore. T. III. p. 191.

Prifiti . I Profeti del partito Proteftan-

te fono ingannatori. T. III. p 239.
Lor interpreti non fono migliori .

T. III. p. 240.

Protelìanti . Tutti i Proteftanti confede-

rano Lutero come loro capo . T. I.

p. 8. Da che viene il nome di Prote-

ft.inti . T. I. p. 106. Loro lega dopii

la Die' a d' Augufta . T. T. p. 177.

Difprez/ano 1' autorità de' Vefcovi ,

e la difeiplina Ecclefiaftica . T. I.

p. 230. Loro Riforma fopra che fon-

data fecondo Melantone. T. I. p. 229.

Non vedefi alcuna riforma de' coftumj

fra Protellaati. T. I. p. 237. I Pro

T tcftan-



telìanti d' Alemasna fono favorevoli

alla difpenfa di Giulio II. ed ai pri-

mo matrimonio d'ArrÌ!;o Vili. T. II.

p. iit. e fes. OOcivazione fopra la

conformità del fentimenro de' Protc-

flanti colla fentenza di Clenicn e VII.

T. II. p. »i4. e fé?. I Protcftanti d'

Alemaiyia fono vinti da Carlo V. T. II.

p. i'4. Q.ual opinione ehbcro i Prote-

ftanti de' C-iKànil'i. T. II. p. i(=4. I

Santi ladri f; fanno rifpetrare da'Pro-

teflanti, loro nialrrado. T..II. p.aro.

Differenza fra la condotta de' Prote-

ftanti e quella della Ciicfa . T. 11.

p. 541. e feg. Qpal è la fuccelTione

et' Proteft.'nti . T. UT. p. i. ^on vi

è altro che ignominia per eTi nel

confedare gli AlbiEel per Autori .

T. 111. p. SJ- "-' ^^"^ mala fede fo-

pra i principi de' Valde*! . T, IH.

p. 6f. Dotrina, che i Protefl.Mitì di-

fapprcvano ihi'Valdefi , come pare ne'

Cattolici . T. III. p. 84. 1 Protefran-

ti propongono nuovi dogmi a' Valde-

f. T.lll. p. 85. e fes. Tutto è be-

ne per eiTi , purché efclamir.o contra

il Papa. T. in. p. no. e fea. Cer-

cano invano la fucce'Tione delle per-

fone e della dottrina nei Valdefi , e

rsgli Albigcfi. T. III. p. i«j. e fé?.

Si difoiiorano e§ ino fteHi dicendo che

il Papa è i' Anticrifto. T. III. p. 206.

Perchè fi fo'Trono quefie afl^iirdità nel

partito Protefiaiite . T. III. p. 338.

I Profeti del partito Proteftante fono

ingannatori . T. III. p. ij9. Le ra-

gioni onde fon combattuti gii Armi-

niani nel Sinodo di Dordrect condan-

nano tutto U partito Proteftante .

T. IV. p, 44. Che fecondo quello Si-

nodo i Proteftanti erano obbligati a

riconofcere il Concilio ridila Chiefa

Cattolica, T. IV. p. 4-. La cnufa del-

le variazioni de' Proteftanti è di non

aver e- nofciuto che cofafoffela Chie-

fa, T. IV. p. loj. I loro fentimenti

fopra la perpetua vifibilità della Chie-

fa . T. IV. p. 103. Q^aefta dottrina è

la rovina della loro riforhia , e la

forgente del loro imbarazzo . T. IV.

p, 106. A che precifamentc i Prote-

ftanti fono tenuti a casione di quella

dottrina. T. IV. p. lor. Variano fo-

pra quefto foggetto. T. IV. p. lis.

E perchè . ivi ,

Pyiiffi.ì ijofta rutta fotto fopra da Ofian-

dro . T. II. p. it8. e feg. Quella Pro-
vincia divien Luterana . ivi .

Tur^aipris, Dottrina della Chiefa fopra

il Purgatorio confermata da Arrigft

Vili. T. II. p. 103. K' annullata fot-

to ydoardo VI. T. II. p. i4'- Credu-

ta da Vicleflfo . T. TU. p. iis. E da

Giovanili Us . T. III. p. 130. Quello

che fi dee credere precifamente del

Purgatorio fecondo il Concilio di TreH-

to. T. IV. p. 24<5. 1 principi de'Pro-

tellanti provano la neceflìtà del Pur-

gatorio. T. IV. p. 34'. La purifica-

zione delle anime riconnfciuta da eli

dopo quella vita. T. IV. p. i4«. Con-

vc 'gono in fod^nza , ma lafciano la

maniera indecifa . ivi . e fot;.

Ptiritmi . Ciò che il re Jacopo d' ln-

§hi!ter)a dice de' Puritani . T. 11-

P- »«.;.
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.iveflma ritenuta

T. II. p. 148.

in Inghilterra

Atishon.i . Conferenza di Ratisl-ona

r anno IS41. e quello che vi fu

trattato. T. II. p. irs. Altra confe-

renza di Ratishona 1' anno 1549. e

quanto vi fu trattato. T. il. p. i77.

Ratr-inno . Il libro di Ratranno imba-

razzò Melantone. T. I. p. 214. e feg.

Qnal era la difputa ifl tempo di Ra-

tranno . ivi .

Re . Perniciofa dottrina di Vicleflfo fo-

pra i Re . T. II. p. US. e feg. Il fi-

lleina de' minifrri fopra i fette Re
deli'Apocali'Te confufo nc'termini del-

la fieffa Profezia. T. II. p. 228. I

dieci Re dell' ApocalilTe con evidenza

male fpiegati . T. II. p. 251. e feg.

Re.i.'itù. Lutero ebbe da principio defi-

derio di combattere la realit.'i di una
maniera dozzinale . T. I. p. 47. 48-

La realità combattuta da Carlolladio.

T. I. p. 54. 5«. Combattuta da Zuin-

glio. T. 1. p. yó. ??. Sollenuta po-
tentemente da Lutero. T. I. p. 8e. e

feg. Melantone s'affatica a mettere la

realità nel folo ufo. T. II. p. 21. e

feg. Calvino fa de'vani sforzi per fal-

vare 1' idea della realità . T. II.

p. 256. Non può foddisfar all' idea

della realità che imprime Nollro Si-

gnore coli' iftituzione del SS. Sacra-

mento . ivi . e feg. La realità bene

fpiegata da' Prelati adunati in Poif-

sì . T. II. p- 2i(S. e feg. La regina

EUfabetta non vuole che i Teologi

cenfu-



cenfurltio U reali'cà . T. «I. (). Ì98.

Indifferenza degi' Inglcfi fopra la rea.

lità. T. II. p. ^oj. Ld realità cou-
daiinata dai Ziiingliaiii di Polonia .

T. II- p- j62. Negata dasili Albii^efì

.

T. III. p. so. Creduta dai Valdcfi .

T. III. p. s8. 68. Dimofirazioiie, che

gli Eretici , i quali hanno negata Ia.

realità ne! XII. e nel XI!I. Secolo

fono Maniclici . T. III. p. loj. efcg.

Realità creduta da Giovanni Us .

T. III. p. 119. Torti efprcirioni de'

Tratelli di Boemia per la realità .

T. III. p. 144. La realità fénza vele-

no. T. IV. p. 62. Vedi Eucariftia ,

Preferì <,.! reale .

Re.icnoffKe . La Dottrina degli Arnii-

niani fopra 1' univerfalità della Re-
denzione. T. IV; p. 16.

Reliquie. Vigilanzio fi oppone nel IV.
Secolo al Culto delle Reliquie. T.IIl.

p. I. S. Lione, S. Baiìlio, e gli altri

Santi dello ftefio tempo accufati d' i-

dolatria dai Miniftri a cagione del

culto , che prertavann alle Reliquie
de' Santi. Ti IH. p. 222.

Remijfiorie de' peccati ; Vedi Peccato-.

JRenaudie 1 Capo della Congiura d' Am-
boife, fue.qualitài T; II. p. 319. e

feg.

Rrtattezr^arjone de' Fratelli di Boe-
mia . T. III. p. iì8. e feg.

Ribellione . Principio di quella de' Cal-

vinifti in Francia . T. II. p. 314. Ri-
bellióne aperta di tutto il Partito .

, T. II. p. ?2ì.

Riforma della Chiefa defìdc^ata da più

d' un Secolo . T. I. p. i. La riforma

che defìdt-ravafi non rifgiìardava che la

difciplina, e non la Fede. T. I. p. j.

Due maniere di defiderar la riforma

della Chiefn . T. I. p- 6. La riforma

de' Proteftanti ftabilita con fedizioni

e guerre . T. I. p. 44- e feg. La ri-

forma fa due corpi feparati in Alema-
gna con differenti Confenioni di Fe-

de. T. I. p. no. e feg. Fu rifoluto

di prender 1' armi nella nuova Rifor-

ma. T. I. p. 177. Non ha riforma di

coftumi la Chicfa Froteftante. T. I.

p. 237. 271. e T. II. p. iss. Caufe

del fuo avanzamento . T. I. p. 22s».

jMon ha alcuna autorità la nuova ri-

forma per dar fine alle queflioni .

T. II. p. 182. Riforma d' Inghilter-

ra . Vedi Ingl-'^Iterra . Se rli avanza-
• menti della Ritorma fiano da attri-

iuirfi alla lettura della Scrittura Sa-

gra, e come. T. II. p. XM. fouds-

mento della riibrma fopra la l-ovins»

dell' autorità Kccle'ìaflica . T. II.

p. 138. efcf^. La riforma fotto Kdoar-
do ha cominciato in Inghilterra da
Pietro Martii-e , e da Eernardino O-
chino. T. II. p. 143. Ordine rove-
fciato nella riforma Anglicana. Tilt,
p. 150. Se fi poffa trar vantasgio dall'
improvvifo fucceifo della pretev ri-

forma. T. II. p. 153. La riforma paf-
fa da un ecceifo all' altro. T. II.

p. 2i<^. e feg. Vani difcorft del Vefco-
vo di Valenza fopra la riforma dc'co-
flumi . T. II. p. 2S8. La recina tli-
fabetta non approva la riforma di O-
doardoVI. in tutti i funi capi. T. II.

p. ipf. £e lo fpiriio della riforriia

folte uno fi'iriro di dolcezza di vio-
'

lenza. T. IT. p. 337. Tonfeguenze
dell^ fpi rito violento , che re-^'Uava

ne^ riforma . T. K. p. jìS. e feg.

Permette ai particolari 1' artribuirfi

maggior caprciiA fier intender la fana
dottrina , che a tutto il rimanente
della Chiefa , T. IV. p. s6-. é feg. La (
Sette naie dalla riforma , T. IV. ~>

p. 21«.

RifornìAtori t o ca|M della riforma fol-

leciti di metterfi in ficuro . Il Cran-
meró folo fra eTi , che muore per co-i

della cagione . T. II. p. 1-9.

Rimo/t^-a>:ti . Vedi Armini.ìni

.

Rocella. Il Sinodo Nazionale della Ro-
cclla neir aiino is?i. condanna ouel-

li del partito , i quali volsann che fi

cambisffe 1' articolo della Cena nella
Confezione di Fede. T. ITI. p. i«r«
Decisone di quello Sinodo piena d'

imbarazzo . T. HI. p. i<^8. Vani
sforzi di quello Sinodo per trovare la

foftanza del Corpo nella dottrina de'

Calvinifti . T. HI. p. i«». Frrorc di

quello Sinodo , che cerca fpiesare il

milTerio dell' Eucr-rifiia fenza produr-

ne r illituzione . T. IH. p. 171. Ra-
gione del Sinodo per iftabilire la fo-

ìlanza , Vi fi conclude , che 1' altra

opinione é contraria alla parola di

Dio. T. ITI. p. 172. Dice piii di

quello che vuole, ivi. Gli Svizzi;ri fi

credono condannati in quefla de^^^o-
ne ; ma il Sinodo rifponde ad elTi .

che quella dottrina non è che per la

Francia. T. IH. p. 174. Il Decreto

di quefo Sinodo è cambiato in quello

di Nimes. T. HI. p. i-^. e feg. li

Sinodo della Rocella dell' anno 1607.

condanna la dottrina di Fefcatore

T\ III. P' »8>. Ordina, che il Decre-

T % s^a. to
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to i!el Sinodo t*! Gap , nel quale il

Papa ù dichiarato Anticrifto , deW..<

cffcrc im;ireiTo negli cfcmplari dcìia

ConiciCiOi-.c di Fede. T. III. \>- los.

Quello Sinodo dichiara ^ che non fi

dee a?siugneie o diminuire cofa alcu-

na negli articoli XXV. e XXIX. del-

ia Confefìfiofic di Fede, ne' quali par-

lafi della Chiefa . T. IV. p. ji«.

Forti jna ( Chiefa ) lodata e rifpettata

da Lutero . T. I. p. 12. e feg. Vedi

Chiefa .

Roque ( M. della ). La mala fede del

minifJro della Roc.iie fnpr.' i Valde"!.

T. III. p. 6-. e feg. Confonde artifi-

cLofamente i VaKlefi cogli Albige^i .

T. III. D. 104. Prerende fuor di pro-

polito, che <ia ftata calunniata la .dot-

trina di Vicleffo nel Concilio di Co-
lianza . T. III. p. 114. Prova , che
Giovanni Us, e Giovanni di Praga fo-

no morti nella cicdenza della Chiefa

Romana in ifoeciaUtà fopra la mate-
ria dell' Fucariltia. T. III. p. no.

ÌJo/ft ( M. delia ) figliuolo del niini-

ftro ha prodotta una Confe(Tìone eli

Fede di VicleTo, nella quale la rea-

lità è chiaramente Itabilita . T. III.

p. J2(S.

Roguefane Capo della fetta de' Calici-

fti. T. ni. p. i;i. Termina di di-

ftrugg'ere i Taboriti . T. Ili, p. ija.

Sua ambizione inipedifce ai Calicifti

1' unirfi colla Chiefa. T. IH. p. ns.
Si fa ftimar Papa nella Boemia, ivi.

Permette a molti Sacerdoti Greci il

celebrare i Santi Miller") fecondo il

loro rito . T. III. p. 140.

Runc.iriani , chi fonfero . T. Ili. p. -iì-

"^Acramenti^rj . Principio della guerra

5 'acramentaria fra i nuovi Riforma-
ti . T. I. p. sp. P.-ogre(Tì della dot-

trina Sacramentaria. T. I. p. so. Il

partito de' Sacramentari fi forma .

T. I. Pi 81. I Sacramentari provano a

Lutero , eh' eqli ammetteva rna fpe-

cie di figura. T. I. p. 94. e fé;. La
difnuta Sacramentari.-, rovefcia i fon-

damenti della Riforma. T. I. p. loj.

Calvino lo conofcc . ivi, e 104. I Sa-

cramentari offérifcono di fottofcriveie

la Confe^'one d' Augnila eccettuato 1'

articolo della Cena . T. I. p. no.
Non fono più collanti de' Luterrni
nello fpicgare ìst Feùe . T. I. p. n».
I loro equivoci fopra 1' Eucarillia .

T. I. p. iS;. Fanno fignificare alic
parole tutto ciò che loro piace , e fi

avvezzano a far violenza a tutto il

linguaggio. T. I. p. 76.184. 201.204.
e 119. Fanno la Cena con Lutero in
fep.no di pace . T. I. p. 207. Lutero
fi mette in difcordia con i Sacramen-
tari. T. TI. p. 1(5. e ftg. Lutero non
vuole che <i faccia più orazione pei
Sacramentari , e li crede dannati fen-
za rirtiedio. T. II. p. i'. e feg.

Sacramento . Nella dottrina de' Lutera-
ni i Sacramenti operano ex opere ope-
rato. T. I. p. ijo. Ciò che penfano
i Luterani dei fette Sacramenti . T. I.

p. iss. e feg. Equivoco de' Sacramen-
tari fopra la parola Sacramento . T.I.
p. 189. I Se:te Sacramenti ritenuti dagl'
Inglefì fotto Arrigo Vlir. T. II.p.109.
Gli Albieefì infegnavano, clie 1' efì'et-

to de' Sacramenti dipende dalla fanti-

tà de'Minillri. T. III. p. 47. I Val-
deli infesnavano , che il merito delle
perfone operava ne' Sac ramenti più
che r ordine ed il carattere. T. III.

p. 155- I Valdefi non aveano alcun er-
rore fopra la natura de' Sacramenti .

T. III. p. 66. Quello che hanno cre-

duto dei Sette Sacramenti . T. UT,
p. 79. e feg. Vicleffo infesna , che 1'

effetto de' Sacramenti dipende dal me-
rito delle perfone. T. III. p. 124. I

Sette Sacramenti riconofciiiti da Ciò-
Vanni Us. T. III. p. lic. K dai Fra-
telli di Boemia nella lor Confedfione

dell' anno 1504. prefentata al Re La-
dislao . T. III. p. 14:!. Li riducono
a due, come lor prefcrive Lutero .

T. III. p. 145. Fanno dipendere i Sa-
cramenti dal merito del miniftro .

T. III. p. 144.

Sacrificio . La dottrina di Lutero intor-
no al Sacrificio. T. II. n. 28. e feg.

La dottrina de' Calvinilli contro Pe-
fcatore rifolve tutte le difficoltà eh'
eglno ci fanno fopra il Sacrificio

dell' Fucariftia . T.III. p. 190. e feg.

Vedi MeTa

.

fallite. Certezza della falute infegnata
da Galvino. T. II. p. 221. I Calvini-

fti credono, che ogni Fedele fia cer-

to di fua falute . T. IV. p. 4. Deci-
fìone del Sinodo di Dordrect fopra la

certezza della falute . T. IV. p. 22.

e 29. Falfo allettamento della certez-

za della fali!te. T. IV. p. jj.

Santa Fede . Il Sinodo di Santa Fede
dell' anno isrs. acconfente rd una
nuova ConfelTiOne di Fede per unire

tutti



tutti i Proteftanti . T. IH. p. isi.

e feg. Mette la fua Fede in mano di

«juattro Miniftri, e del Signor di Tu-
rena . T. HI. p. iSj. Vani fufrerfu-

g) de' Miniftri fopra quello anare .

T. ni. p. iKs. Differenza di qudnto
far voicafi in favore de' I.urerani in

ÌSanta Fede da quanto è poi Itato fat-

to in Sciaranrone . T. III. p. i8t. e

fes.

TaJfuni.T . Confertìone di Fede di Safìb-

nia };erchè fatta , e da qual autore .

T. II. p. iS}. Come I' articolo dell'

Eucariiiia vi viene fpicgato . T. III.

p. 184. Altri cambiamenti fatti in

quella Confezione fopra la volontà di

Dio , fopra il peccato, e fopra la

cooperazione àzi Libero Arbitrio *

T. II. p. i8t, e feg. Articolo confi-

derabile della Confeffione di Sartbnia
fopra la diftinzione de' peccati venia-
li e mortali. T. II. p. ipi.

Sciaranton . II Sinodo di Sciarantcn
dell' auno i6;i. riceve i Luterani alla

Conuinione. T. III. p. is-». Decreto
inenioiabile di rjuefi-o Sinodo. T. IV.

p. 62. Confegiienze di quello decrete .

ivi . Data meinorabiic di quello decre-

to . T. IV. p. rtj. Gran cambiamento
nella controverfìa con quefro decreto:
convince i Calvinifìi di calunnia . ivi .

Rende vano il principal fogeetto di

lor rottura. T. IV. p. bs. Decieto
del Sinodo di Sciar.^nton l'anno 1620.

per approvar quello di Dordrect .

T. IV. p. SI. e feg.

Tcoz^i- . La dottrina Itabilita in Inghil-

terra per r autorità dei Re e del

Parlamento fopra le materie di Fede
fi ftabilike in Ifcozia. T. II. p. 310.

e feg.

Scr:tttn-j . Lutero fi vanta d' intender

la Scrittura meglio d'ogn'altro. T. I.

p. 84. Lutero confeiTa , che la Scrit-

tura fi è confervata niiracolofaincnte

nella Chiefa Romana. T. I. p. 1-0.

Come Arrigo VIII. permette al popo-
lo di legsere la Scrittura. T.ll.p.ii&.
Se i progrefìfi dellS Riforma delbano
attribuirli alla lettura della Scrittura,

e come. T. II. p. 119. Come s' in-

gannano gli uomini colia Scrittura

mal interpretata . ivi , e feg. Ciò che
i Padri hanno detto delia maniera d'

intendere la Scrittura. T. II. p. T57..

Abufo , che i Valdefi , e gli Albigefi

faceano della Scrittura. T. III. p. 112.

e feg.

Sidiv'>"> Primi frutti delle piedi-
Efssuet Opoe, T, IV,

3pj-
cazior.i di Lutero. T< I. p. 44.

Segno. Come 1' Kucarillia fa un fegno

.

T. I. p. isp. .Tutti i mifteri di Cefu-
criflo fono fejni fecondo certi rifpet-
ti. T. I. p. ifo. Calvino non lì con-
tenta , che fi riceva un fegncl nella
Cena. T. II. p. 229.

Semìpela.fiiamfmo favorito dalla Confef-
fione d' Augulta . T. I. p. 129. Favo-
rito da Melàntone . T. II. p. i8S.
Infegnato dagli altri Luterani. T. II.

p. 21!;. I Caivinifti entrano nel Senii-
pelagianifmo de' Luterani . T. II.

p. 216, Non danna fecondo Juricu .

T. IV. p. sj. Quello mini.lro "dichia-
ra che ftavafi in pronto per foSfrire

négii Arminiani il Semipelagianifmo .

T. IV. p. ss. e feg. Gli altri minirtri
fono dello lielTo fentimcnto . T. IV.
p. s<5.

Sendomira . Adunanza di Sendomira ,

nella quale i Luterani , i Boemi , ed i

Zuingliani fi unifcono . T. III. p. isi.
Termini deli' accordo di Sendomi-
ra . ivi .

Shom.in . Giorgio Shoman uno de' capi
degli Unitari. T. IV. p. air.

Sifchìtiefi , Setta de' Valdefi , non vo-
ltano ricevere rKucariilia dalla mano
de' Sacerdoti. T. III. p. Kj.

Smulcalia . 1 Luterani fi affaticano nel
formarfre la Lesa di Smalcalda. T. I.

p. irs. Adunanza di Smalcaida in oc-
cafione del Concilio convocato da Pao-
lo III. T. I. p. 21S. Lutero fi Isfcia
trafportare dal!' ira centra il Papa
negli articoli di Smalcaldà . T. 1.

p. 221. Keir adunanza Ai Smalcald.i
Melàntone è di parere, che fi ricono-
fca il Concilio convocato dal Papa
T. I. p. 2S4.

SocìnJaiìi. I SOcinianì, e g/i Anabatrifli
difcefi da Lutero e da Calvino. T.IV.
p. 2i«. Uniti in.Teme. T. iV. p. 21;.
e feg.

Soctno. Fau^o Socino e Lelio Capi de'

Sociniani . T. IV. p. 2i«.

Sod!Ì]:f.i-7jone . Le opere foddisfattorie

riconofcuite nel!' ap.^logia A^ìììa. Con-
feffone d' Augnila. T. I. p. 144.

Soijfsns . Manichei in Soiffons. T. HI.
p. jj. Loro fioria. ivi.

Somme'fef (il Duca) comincia la rifor-

ma d' Inghilterra . T. II. p. 143- Se

il Duca aveffe l'aria di Riformatore.
T. II. p. 15^. Sua morte, ivi.

Sojinni^a. Perchè codeila parola fia im-
piegata neir F.ucariftia. T. I. p. li;.

Non adopsrafi fotto Edoardo VI. né

T 5 fotto
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{fìtto Elifabetta il termine di foftan-

. za , che Calvino ammette nclT Euca-

rillia. T. II. p. 304. e fee. la Cena
de' Zuinglianl-fenza folfanza . T. II.

p. j:p. Vani sforzi dei Sinodo Nazir-.-

nale della RoceH.^ 1' anno 1571. per

provare la folfanza del corpo e del

fansue di Ccfucriflo nella dottrina de'

pretefi Kifoimati di Francia. T. III.

p. j6?. e fes. La foftanza ridotta a

nulla nel Sinodo nazionale di Nimes

.

T. Ili. p. 173.

Stufilo profcfìTore di tcoìoaia in Koni-

sbcr? . T. il. p. 196. Sua converfio.ne

ir.eniorabilc . T. II. p. ip-.

Styasùurgo . Confeffione di Fede di Stra-

. sburgo , o delie quattro Città . T. 1.

p. Ilo. Termini equivoci di qi-.effa

Cor.feflìone fopia T articolo deiLa Ce-

na. T. I. p. 115. La Confeftìone di

Strasburso fpie^a la giulfiiìcazioncco,

me la Chiefa Romana. T. I. p. iso.

Ricevonri nello fteffo tempo in Stra-

sburgo due Confeffioni di Fede contra-

rie . T. II. p. I7-. Variazione della

Chiefa di Strasburgo . T. IV. p. zip.

Il Senato di Strasburgo r.bbatte le im-

magini , e fa comunicare fotto le due

fpecie . ivi . Sofpcndc la ceiebrazioiie

della Meffa. ivi. Gli Strasburse<i fi

fanno 7uineliani , ripipjiano poi la

ConfeTnne d' Augufia. T. IV'. p. 119.

Cadono ueir Ubiquità. T. IV. p. 210.

Succeffione . I Proteftanti cercano invano

la fuccelTione delle perfonc e del la dot-

trina ne' Valdefi e negli y^lhisefi •

T. III. i«j. e i(?4. Qual fucceffione

hanno gli Eretici. T. III. p. ifis.

Sv>x.X.efi fi rifcaldano contro Lutero .

.T. I. p. 195. Nuova ConfefTone di Fe-

de delle Chiefe Elvetiche o Svizzere .

T. II. p. 352. Frivole ragioni de'nii-

niftri fopra quella Confe{Tìone . T. II.

p. 353. Coinincjafi foio allora a coho-

fcere fra gli Svizzeri la giuftizia im-

putativa . T. II. p. 3S4. Rigettano il

merito delle opere buone . ivi. Attri-

buifcono la vera fede ai foli Eletti .

T. II. p- 355. Infernano la certezza

della falute e la inonimiiTibiiità della

grazia, e fpiegano male la Converfio-

ne. T. II. p. js6. Lor dottrina pro-

dig'Ofa fopra il Libero Arbitrio . T. II.

p. 3 5». Secondo cTi la Cena è fenza

foftsn/a , e la piefenza folo in virtù .

T. II. p. 359. Non l^fciano cofa al-

cuna di particolaie nella Cena. T. II.

p. 3CI. Sono i pili finceri difenfori del

fenfo fìSKrato. T. II. p. jéi. Sj credo-

/

Ito condannati dalla dccif^one del Sino-

do nazionale dell'anno is-i. T. Ili»

p. i"4. Non fi contentano della rifpo-

fta di ìlezi , e fi tengono fcmpre per

condannati. T. III. p. i-r. Snno placa-

ti dalla fniegazione del Sinodo di Ni-
r.es . ivi, e feg. Formula degli Sviz-

zeri contro la grazia Univerfale . T. IV-

p. 74. Altra dccifone desìi Svizzeri

f)pra il relìo Ebreo, delia quale fi bur-

lano i dottori del partito . T. IV. p. 75.

Altra dccifone degli SvÌ7.ieri e di Gi-
nevra riprovata ddi Mmiftro Claudio.

T. IV. p. -A. e feg.

f!ip--t'm^K,ia dei Re nello Spirituale è Ifa-

cilita in Inghilterra , n«n oftanti gli

fcrupoli di Elifabetta . T, li. p. 304.

I \'efcovi Cattolici non fi vogliono fot-

tofcrivere. T. II. p. 505. Dichiarazio-

ne del Clero d'Inghilterra in favore

di qiK^la primazia. T. II. p. 306. Que-
fta dotti ind condannata dai Caiviniftj .

T. II. p. ìli-

TaboYÌti. La Setta de' Taboriti farge in

Boemia . T. III. p. 131. Lor ribellio-

ne , e lor crudeltà . ivi . Lor diftruzio-

ne. T. III. p. 131.

Tempi cretti in onore de' Santi da' Fra-

telli di Boemia . T. III, .p. 150. e

feg.

Tifi di Lutero per iftiniolare i Luteits-

i!i a prender l'armi. T. II. p. 172. e

feg.

Teft.Tmento . L' antico Teftamento riget,.

tato dai Manichei come Favola . T. III.

p. 8. Ricettato dagli Aibigef: , T. III.

p. 31. Ricevuto dai Valseli . T. III.

p. 104.

Tcjio . Il giuramento del TeSo in In-
ghilterra, nei quale gl'Inglefi fi acco-
llano ai noftri fentimenti , e non ci

condannano , che per un errore mani-
fello . T. IV. p. 79. e feg.

Tolofa. I Manichei di Tolofa . T. III.

p. 27. Sono gii fteflTi che gli Albigefi .

T. III. p. 19.

Tomm.ìfo ( S. J . Dubbio bizzarro di

Lutero fopra la falute di S. Tonimafo
d' Aquino . T. I. p. iso.

Tommufo Mnncero . Vedi Muvcero .

Trmm.ijò ( Santo ) di Cantauria cancel-

lato dal numero dei Santi dagl'lnglefi .

T. II. p. 16S. Azioni di S. Tonimafo
in tutto diverfe dalle azioni di Cran-
mcro . T. II. p. 169. e feg.

Tomm.ifo Cromvel . Vedi Cromvel.
Ta::~



Tjntmxfo Moro . Vedi Mori) .

Tonhis. Il Sinodo nazionale di Toniiis
{• an;io i6t4- condanna Pefcatorc .

T. in. P' 'SU-

Tourncn Cardinale, Arcivefcovo di Lio-

ne prcfcde ai Colloquio di Poi (sì .

T. II. p. ^-9.

Tranfuft.inx.iaxjone combattuta da Lu-
tero. T. 1. p. 43. Variazione di Lu-
tero fopra la Triinfuftanzi azione . T. T.

p. SI. e 102. Segue dalle fue efpief-

Soni . ivi,-e, l'o. La Tranfullr.nziazJo-

ne non diftrus^e il Sacramento . T. I.

p. 9)5. Perchè è ritenuto il nome di Fané .

'. T. I. p. 97- Perchè la Chiefati ferve del

termine di TJanfi^rtanziazione . T. I.

p. 117. La Traniullanziazione ftabilita

dalla dottrina di Lutero fecondo i

Zuingliani . T. I. p. 90. Segue dalle

cfprcffioni di Melantone neh' Apolo-

gia . T. II. p. li. e feg. Stabilita per

fentinisnto de' Teologi di Lipfia e di

Vitteniberqa . T. II. p. 30. Dottrina
della Tranfullanziazione confermata da

Arrigo Vili. T. II. p. 110. £d anni-

chilata da Edoardo VI. T. II. p. 14?.

Pi ;)K)ft razione, che i Valdefi non han-
no avuto errore alcuno fopra la Tran-
fnnanziazione . T. III. p. 71, e fé?.

Que.la dotttrina combattuta da Vicief-
• fò . T. III. p. 117. Ritenuta da Gio-
vanni U5, e Girolamo di Praga. T. III.

p. 119. E da'Caliciili . T. ÌII.p. 134.

Rigettata dai Fratelli di Kiemia .

T. III. p. 137. L'odio del popolo Cal-
vinifta rivolto contra la Tranfuftanzia-

zione dopo il Sinodo di Sciaranton 1'

anno isji. T. IV. [p. 66. La "parola

Ty.nìrtift-^nx.>n7joi:e fcelta nel Concilio

Lateranei"e,eperchè.-.^T. IV. p. ais.e feg.

Trento. Il Concilio di Trento non ha
aggiunta cofa alcuna alle .decifìoni de-

gli Antichi . T. IV. p. 131. Non fa

altro che ripetere le antiche decifìo-

ni fopra la grazia giullihcante . T. IV.

p. 235. .Sopra la gratuità . T. IV.

p. ìjrt. Sopra le preparazioni alia gra-

zia . T. IV. p. 237. Sopra l'unione
infeparabile della libertà e della gra-

,iia. T. IV. p. I3S. Sopra il merito

delle buone opere, ivi . Sopra il .com-
pimento de' comandaiìienri di Dio .

T. IV. p. 239. Ha troncata la radice

degli abufi fopra il culto delle imma-
gini . T. IV. p. 243. Non parla con
ambiguità . T. IV. p. 245. Sua mode-
razione nel non determinar cofa alcu-

na , fé non di certo . T. IV. p. 246.

. J^Ti determinato tutto ciò che riguarda

la ver.! autorità del Papa . T. IV.
p. 24S. Si oppofe a quelli che voleano
fare una for.nola , donde fi poteiVc in-
ferire la fuperiorità del Papa fopra il

Concilio Cienerale. ivi . e feg. Qi.cfta
forniola fu fopprcflfa col coiifenfo del
Papa . ivi.

Trinità . Il fentimento degli antichi
Manichei fopra la Trinità . T. III.

p. 32. K' lo lìcrt'o che quello degli Al-
bigefi di Toiofa. T. III. p. jj.

Turco . Stravaganse dottrina di Lutero
fopra I3. guerra contra il Turco. T. I.

p. 21. Ridicoli pcnfamenti. del mlniftro
Jurieu fopra il Turco. T. III. p. 137.

Tureti.i . Il Sinodo Nazionale di Santa
Fede me'tc la fua Fede in mano di
quattro miniftri, e del Signor di Tu-
rena . T. III. p. 183. e feg. Perchè il

Signor di Turena in quella deputazio-
ne per la dottrina, ivi, ^

V

Valdejì . I Valdefi fi accordano coi Zuin-
gliani di Polonia , ed i Luterani .

T. II. p. 36S. Sono ben trattati dai

Calvinilii , e pcrcìiè . T. III. p. 3. e

feg. Fretcnf.one degna di rifo de' Val-
defi fopra la lor antichità . Falfa ori--

gine onde fi vantano . T. III. p. 4. e

feg. I miniftri fanno i Valdefi P^Iani-

chei facendoli Poplicani . T. III.p. 3S.

Molte forte d'Eretici denominati Val-
defi . T. III. p. 36. I Valdefi fono di-

pinti da' Manicliei , e per confeguenza
dagli Albigefi . T. III. p. 37. e 40.
Il principio de' Valdefi, ovvero de' Po-
veri di Lione. T. III. p. 54. Loro fio-

ria in riitrecto . ivi . e feg. Sono con-
dannati dal Papa Lucio III. T. III.

p. 5 7. Vanno a Roma. Non fi accufa-

no di cofa .alcuna fopra la prefenza
reale. T. III. p. ;8. e fes. I loro er-

rori non riguardavano 1' Eucariftia .

ivi . Vengono a domandare 1' approva-
zione d' Innoeenzio III. T. III. p. 62.

Si comincia a trattarli eom' Eretici

oftinati . ivi . Pazienza della Chiefa
verfo i Valdefi. T. Ili. p. 64- I-a lo-

fo Setta è una fpecie di Donatifrno .

T. III. p. «s. Lor audacia crefce a

poco a poco . ivi . Lor dottrina fopra

i beni della Chiefa . ivi . Non aveano
alcun errore fopra i Sacramenti . T. III.

p. 66. Cattiva fede degli fiorici Pro-

tefianti fopra i principi de' Valdefi .

ivi . I Valdefi non hanno cambiata 1.^

w ior dottrina fopra i' Eucariftia fiijp a



Lutero. T. 111. v- «8. F.numeri /ione

de* lor errori . T. lll.p. ro. Dimolira-

zione , che non hanno avuto alcun er-

rore fopra la Tranfuftanziazionc . T. III.

p. 71. e fes. Credevano la nccelTit^.

della Confeifione. T. III. p. -e. Face-

vano nuli' citeriore i doveri dv:' Catto-

lici . T. IH. p. 7'. e feg. Ciò che han-

no creduto dei fette Sacramenti . T. IH.
p. 79. e feg. Perchè condannavano il

Sacramento del Matrimonio . T. IH.
p. 81. Dimollrazione, che i Cattolici

non hanno né ignorata , né diiTiiniiIa-

ta la dottrina dc'Valdcfi. ivi , e feg.

Divifìoae della dottrina de' Valdefi in

tre capi . T. III. p. S4. Dottrina, che

j Proteftanti rigettano ne' Valdefi non
meno che ne' Cattolici . ivi • Dottri-

na, che i Cattolici approvano ne' Val-

defi , e che i Proteftanti rigettano .

ivi . I Valdcfl cambiano dottrina dopo
Lutero e Cahino. ivi , e feg. Nuovi
dogmi propoli! a' Valdefi dai Proteftan-

li. T. III. p. 8r. I Valdefi non fono
Cf.lvinifti ; prova di Crefpirio . T. HI.
p. 93. Prova di Beza . T. III. p. pi.

Mutazione de' Valdefi di Calabria , e

ior intera e^inzione . T. Ìli. p. pi.

I Valdefi d' oggidì non fono predecef-
fori , ma feguaci de'Calviii.'fti . ivi .

Libri Valdefi procotti da Ferrino

.

T. III. p. 96. Lor confefGone prodot-
ta da quefto Autore è pofteriore al

Calvinifmo. T. III. p. pp. Dimoftra-
zione, che i Valdefi non aveffero Con-
feflfione di Fede pfima della Riforma
pretela. ivi. e feg. I Valdefi flenden-

do la lor Confefìlone di Fede Calvini-

Ita, hanno ritenuto qualche cofa dei

dogmi , che lor erano particolari .

T. III. p. 101. RifieìTioni fopralaSto-
ria de' Valdefi e degli Albigefi . Artifi-

cio de' miniftri . T. III. p. loj. Infì-

gni fuppofizioni de' miniftri per con-

fondere i Valdefi cogli Albigefi. T.III.

j». 104. Se la parola C/edenti fignifica

1 Valdefi appreffo gli antichi Autori .

Illufioue d'Albertino. T. III. p. lop.

e feg. 1 Valdefi non fono del fentinien-

to de' Calvinifti . Ciò che fi dee crede-

re della vita de' Vaicefi . T.III. p.iii.
1.1. loro orgoglio, ivi. L'afprezza era

il di loro carattere. Abufo che faceano
della Scrittura. T. HI. p. lu. e feg.

Lor prefunzione . T. HI. p. 11 ;. Se
debbafi lefciarfi forprendere dalla lor

falfa cofisnza . ivi . Condannazione ine-

vitabile di quegli Eretici , perchè rin-

negavano la lor Religione . T. III.

p. 116. 1 Valdefi fono difapprovati dai

Fratelli di.Bocniia e dai Picardi . T.III.
p. 119. Come i Valdefi fono iifciti da-

gli Albigefi Manfcliei. T. HI. p. i«i.

Valdo Autore de' Valdefi . T. IH. p. 4.

Chi foiTe. T. III. p. stf. S'ei foflie uo-

mo di fapere . T. IH. p. 57. Sua pri-

ma intenzione . ivi . Ciò c!;e Paolo Fer-
rino ha detto di Valdo. T. IH. p. 95.

V.triaz.ioni di Lutero fopra la Tranfu-
ftanziazionc. T. I. p. SI. e 'loi. Va-
riazione dell'Articolo X. della Con-
feflìorie d' Augufta. T. I. p. 112. Stu-
fa de' Luterani fopra quelle variazioni.
T. I. p. 117. Lor variazioni in quello
che hanno tolto dalla Confellione d'

Augufta. T. I. p. i}7- Variazione de'
iiacraiiientari quanto flupenda . T. J.

p. iis. Negli atti de'Calvinifti . T. II.

p. 171; Variazioni dcgl'Inglefi fopra
l'Fucaì-iflia. T. II. p. ips. e feg. Lor
variazione fopra l'adorazione di Gefu-
crifto neirEi:cariftia . T. II. p. joi.
Lor variazione confeiTata da Eurnet .

T. II. p. 312. Variazione de' Manichei
d'Alemagna. T. HI. p. 24. De' Val-
defi dopo Lutero e Calvino . T. III.

p. 84. De' Rifermati di Francia fopra
ì'Eucariftia i T. IH. p. 167. e 176.
Degli Svizzeri fopra la Volgata . T. IV.
p. 75. La caufa delle Variazioni delle

Chiefe Prorelìanti . T. IV. p. lo^.

Uéiquit.) infegnata da Lutero . T. I.

p. loi. Softenuta da Illirico , e da'

fuoi amici. T. II. p. i8j. La queftio-

ne dell' Ubiquità ii inclinar Melanto-
ne verfo i Sacramentar). T. II. p. ij^7.

e feg. L' Ubiquità ftabilita quafi in
tutto il Luteranifmo dopo la morte di

Melantone . T. H. p. 202. e feg. Ubi-
quità rigettata da' Calvinilli . T. II.

p. 274- Ed infegnata dai Polacchi Zuin-
gliani. T. II. p. 31S4. Pietro du Mou-
lin , di cui il Sinodo d'Ay approva il

fentiinento , non vuole che fi condan-
ni l'Ubiquità. T. HI. p. 199. L' Ubi-
quità tollerata da'Calviniiìi . T. IV.
p. 68.

Ve/covi. Auforità de'Vefcovi di fp rezzata

da' Proteftanti . T. I. p. 2^0. Melan-
tone vuole che fi riconofcano i Vefco-
vi . T. I. p. 253. Tutti i Vefcovi d'

Ingbilte/ra fi fottofcrivono alle deci-

fioni di 'Arrigo VIII. T. II. p. 104. 1

Vefcovi d' Inghilterra prendono nuo-
ve commifTioni da Edoardo VI. T. II.

p. 138. I Vefcovi d' 'Inghilterra non
hanno alcuna parte negli affari

della Religione e della Fede. T. II.

p. 139.



p. T39. e feg. Coftanza de' Vefcovi Cat-

tolici d'Inghilterra, che fono deporti

per non voler rottolcriverc al Primato

della Regina F.lifabetta. T. II. p. 30?.

e 311. Le decifioni di fede rifcrbare

sir autorità regale per la dichiarazio-

ne de' Vefcovi Frotertanti d' Inghilter-

ra . T. II. p. 309. e feg.

Vejìfulio famofo Luterano infegna l'Ubi-

quit.\ . T. II. p. 1P7-

,'icua'o . Sua empia dottrina . T. HI.
p. I. Suo TrLilo,i^o folleva tutta la

Boemia. T. HI. p. i'^'O- Qual era la

fua Teologia, ivi. Imita la fjlfa pie-

tà de' Valdefi attribuendo l'effetto de'

Sacramenti al merito delle perfonc .

T. III. p. I24- T^on è Hata calunniata

la fua dottrina nel Concilio di Coili.n-

za . ivi . Sua perniciofa dottrina fopra

i Re. T. III. p. I2S- Confentiva alla

invocazione de' Santi , onorava le loro

immasini , e credeva il Purgatorio ,

ivi . ConfefTìone di Fede di Vicleffo

prodotta dal Signor della Roque il

figliuolo, nella quale la prefenza reale

è chiaramente ftabilita, e la Tranfu-
ftanziazione rigettata. T. III. p. iz6.

Quefta Confellìone attribuita al Conci-
lio di Londra dal Signor della Roque.
T. ni- p. 127. Il contrario provato
(da Yicleffo medefimo . ivi. Vicleifo ri-

nuncia pubblicamente la fua dottrina ,

e muore nella Comunione eileriore del-

la Chiefa . ivi . Sentimento di IvXelan-

tone fopra Vicleffo . T. III.p. 128. Sua
memoria rifpettata da' Caliciili , e per-

chè . T. III. p. 134-

Vig'ilai7x.io fi oppone nel IV. SecoL-' al

culto delle Reliquie, ed è preferito a

S. Girolamo dai Protellanti . T. III.

p. I.

Vifililità della Chiefa . Vedi Chìef.!.

Vijfonats . Andrea Viflonats fa vedere ,

come gli Unitari fi fono feparati dai

Riformati. T. IV. p. 2ir.

VittemOer^a . Accordo di Vittemberga .

ed i fuoi fei articoli - T. I. p. .200.

Avvenimento di quefio Accordo . T. I.

p. lofi. e feg. I teologi di Vittember-
ga riconofcono non poterfi evitare il

Sacrificio , la Tranfufranziazione , e

l'Adorazione , fé non crmbiando la

dottrina di Lutero . T. II. p. 30. e

feg. I teolos^i di Vittemberga cambia-
no la dottrina di Lutero fubito dopo la

fua morte. T. II. p. ji. I Luterani
non portbno rifpondere ai ragionanìen-

ti dei teologi di Vittemberga . T. II.

p, jj. 1 teologi di Vittemberga ritor-

2»»
nano al fentimento di Lutero e perchè
T. II. p. 34. Confc(Tìone di Fede di
Vittemberga perchè fatta , e da quali
Autori. T. U. p. 183. L'articolo dell*
Eucariflia vi è lìefo divcrfaìnente da
quello che fu rtefo nella Confeffione
d' Augufta . T. n. p. jsc. Il merito
delle opere buone '.vi è ticonofciuto .

T. II. p, IS>2,

U'iiiiitù apparente di Lutero. T.I. p. 21.
Vnii'ue delle tre Sette de' Proteftanti di

Polonia. T. III. p. isi. Rifiefìfioni fo-

pra quella Unione . T. III. p. 154.
V Adunanza di Francfort vuoi far l'unio-

ne di tutti i difenfori del fenfo figu-

rato con una comune Confezione di
Fede. T. III. p. 177. e feg.

Vnìtar) . Vedi SocÌKÌarii .

Unx.ione . Ciò che j Valdefi hanno fcre-

duto dell' cftrema Unzione . T. HI.
p. So,

Vocaxjone . Decifiotle memorabile del Si-

nodo di Gap fopra la vocazione ftraor-

dinaria. T. IV. p. 127. I miniflri elu-
dono quefio decreto della Vocazione
ftraordinaria . T. IV. p. 128; Sono ob-
Migati ad abbandonare la vocazione
ftiaordinaria . ivi. e feg.

Vormes . Le conferenze di Vormes per ri-

conciliare le due Religioni . T. II.

p. i!)j. Adunanza in Vormes I' anno
ISS7. alla quale le Chiefe riformate
di Francia e di Ginevra mandano Be-
za e Fa re Ilo . T. II. p. 272. e feg.

IJ s . i Giovanni ) ifpira ai popoli l'odio

centra gli Eccleflaftici . T. 1. p. 7.

Sua dottrina approvata da Lutero .

T. I. p. 28. Difcepolo di Vicleffo .

T. III. p. 128. Imita Vicleffo nel fuo
odio contra il Papa , dice la niefla , e
non ha altro fentimento fopra 1' Eu-
cariftia, che quello della Chiefa Roma-
na . Perchè fi è dubitato della dottri-
na di Giovanni Us . T. III. p. 129. E'
cattolico in tutti queUi punti polli in
controverfìa al prefentc, eccettuata la
Comunione fono le due fpecie , ed il

Papa . :t. III. p. 130. I Fratelli di

Boemia lo confìderano comu un gran
martire, benché ntn fesuano la loro
dottrina. T. III. p. 137. Lutero rin-
faccia a Giovanni Us di non avere in-
tefo il punto delia giultificazione .

T. III. p. 141. e feg.

Vjfiti divifi tra loro. T- IH. p. 137. e

fes.



Zifca Capo de'Taboriti» (uè azioni fan-

guinolenti . T. III. p. Jji.

Zuin^/iani provano aiuterò, che i Cat-

tolici intendono meglio di el('o il fen-

fo Litterale. T. I. p. 90. Tutto un Si-

nodo di Zulimiiani lìabihfce la flefFa

verità in Polonia . T. I. p. »i. Prova-

no a Lutero , ch'egli ammetteva una

fpecie di fenfo figurato . T. I. p. 94.

Kon vogliono udir parlare di miracolo,

ni di onnipotenza neir Eucariltia . T.I.

p. so8. Riprendono Lutero di aver Tem-

pre il diavolo in bocca, e lo trattano

da infenfato. T. II. p. 18. e feg. Ul-

timo fentimento di Lutero fopra i Zuin-

gliani . T. II. p. 36. I Zuingliani con-

dannati da' Luterani. T. II. p. loi.

Loro fcherni fopra laConfeflTione d' Au-
gufta . T. TI. p. 205. Fanno una nuo-

va ConfeflTione di Fede. T. II. p. 3S}.

Paffano al fentimento di Calvino fopra

la Grazia. T. II. p. 354- Spieganoma-

Ic la converfione dell' uomo . T. II.

p. 355. Lor dottrina prodigiofa fopra il

Libero Arbitrio. T. II. p. 358. Secon-

do eflTi la Cena è fenza foftanza, e la

prefenza folamente in virtfl . T. II.

p. 359. Non lafciano cofa akuna di

particolare nella Cena . T. II. p. 361.

Sono i più (inceri difenfori del fenfo

figurato. T. II. p. 362. Confezione di

Tede olTervabile de' Polacchi Zuinglia-

ni. ivi. Infeguano l'Ubiquità. T. II.

p. 3«4. Il loro accordo co' Luterani e

Valdefi. T. II. p. 36J. I."» unione

co' Boemi e co' Luterani in Scndoniira .

T. IH. p. 15!. 1 Zuingliani fono quel-
li, che fi rilafTano più d'ogn' altro in

quella unione. T. IH. p. i?3. Rifief-

lione fopra quella unione » T. III. p. 154.
e feg.

2vin^Jio. Chi ei foHe , e fua dottrina
fopra la fahite de' Pagani. T. I. p. 70.

Suoi errori fopra il peccato originale ;

T. I. p. 73. Suoi errori fopra il Bat-
tefimo . T. I. p. 76. e feg. Violentai!»
tutto la Scrittura, ivi, e feg. Suo di-

fprezzo dell' antichità, ivi. Scrive con-
tra la prefenza reale. T. I. p. -r. To-
glie alI'Eucariftia tutto ciò che s'alza
fopra i fenfi . T. I. p. 81. Gli appari-
fce uno fpirito, che gli frgscrifce un
paflo, nel qu^Ie il fegno dell' IHituzio-
ne ricevette da principio il nome del-
la cofa. T. I. p. 81. Perchò /uinglio
è trattato da Lutero più afpraiuente
che gli altri Sscrfiuentari . T.I. p. 84.
Zuinglio predica il primo la Riforma
fra gli Svizzeri . T. I. p. Ss. Si trova
alla Conferenza di Marpurgo , nella
quale ha conferenza con Lutero . T. I.

p. is«. Manda la fi-.a Confeffionc di Fe-
de airiniperadore. T. I. p. 10». e feg.

Sua Confefflone di Fede fenza equivo-
co. T. I. p. 123- Q.ual prefenza del

Corpo di Gefucrillo riconofce nella

Cena, ivi, e fe°. Morte di Zuinglio
in guerra . T. 1. p. 182.

Zurigo . La Mefla annichilata . T. I.

p. 82. Quei di 7urigo fi burlano degli

equivoci di Bucero . T. I. p. 20». Cal~
vino fi accorda con quei di Zurigo .

T. II. p. aJ7.
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